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MODELLO PER IL 

CURRICULUM VITAE 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  Mele Rita 

Qualifica  Funzionario Policy regionali 
Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Incarico attuale  Responsabile Posizione Organizzativa di tipo 
“organizzativo” denominata “Attività estrattive - Vigilanza 
mineraria – Attuazione PRAE – Piano recupero cave 
Caserta” presso la U.O.D. 50/18/05 Genio Civile di 
Caserta, Presidio Protezione Civile 

Numero telefonico dell’ufficio  0823/553301 
Fax dell’ufficio  0823/553210 

E-mail istituzionale  rita.mele@regione.campania.it 
 
 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 
 

Titolo di studio  1990- laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli Studi 
“Federico II” di Napoli, con voto 110 / 110 e lode 

Altri titoli di studio e professionali  1991- abilitazione all’esercizio della professione di Geologo; 
1992- iscritta all’Albo Professionale dei Geologi della Regione Campania 

(N° Albo: 972); 
1991- vincitrice al concorso, per esame, per l’assegnazione delle Borse 

di Studio di Dottorato di Ricerca in Geofisica e Vulcanologia, di 
durata triennale, presso la Facoltà di Scienze MM.FF.NN. 
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli; 

1994- consegue il titolo di Dottore di Ricerca dissertando i risultati della 
tesi di dottorato dinanzi alla Commissione esaminatrice di 
nomina Ministeriale; 

1996- vincitrice al concorso, per titoli ed esame, per l’assegnazione delle 
Borse di Studio Post-Dottorato, di durata biennale, presso la 
Facoltà di Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi 
"Federico II" di Napoli; 

1995- idoneità alla selezione, per titoli, presso la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri per 16 posti di Geologo ai Servizi Tecnici 
Nazionali (Servizio Sismico Nazionale); 

2001- idoneità al concorso per titoli e colloquio per l’assunzione a tempo 
determinato, della durata di un anno, di due posti per il profilo 
professionale “geologo” presso l’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania; 

2003- iscritta all’Albo Speciale dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania (N° Albo: 239) 

2011- cancellata dall’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti)  1997- consulenze per alcuni comuni della provincia di Napoli in 
occasione dei gravi eventi verificatisi in connessione della 
emergenza idrogeologica del mese di gennaio; 

1998- ha collaborato alla redazione del Piano di Protezione Civile per il 
Comune di Forio d’Ischia (NA); 
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1999- collaborazione di consulente esterno, nell’ambito di una 
convenzione tra il Settore Difesa Suolo della Regione Campania 
ed il Consorzio A.R.P.A. (Agenzia per la Ricerca e la Produzione 
Avanzata) per “attività di consulenza ed indagini in relazione a 
situazioni complesse di difesa suolo dovute ad eventi naturali o 
di origine antropica” a seguito della emergenza idrogeologica del 
maggio 1998; 

1999- collaborazione professionale esterna, di validità 3 mesi, con ISI–
C.N.R. di Cosenza per l’ “Organizzazione dell’archivio di 
cartografie e foto-aeree in possesso del Settore Difesa del Suolo 
della Regione Campania e analisi e trattamento dei dati relativi 
all’evento alluvionale del 5-6 maggio 1998”, nell’ambito di una 
convenzione tra il C.N.R. e la Regione Campania; 

1999- incarico di collaborazione scientifica con il Dipartimento di 
Ingegneria Geotecnica dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II”, avente ad oggetto “Rilevamento geologico e 
cartografia geotematica nei territori ricadenti nell’Autorità di 
Bacino NW della Campania”, in relazione alla convenzione tra lo 
stesso Dipartimento ed il C.U.G.Ri. (Centro Universitario Grandi 
Rischi) per le attività svolte dalle Autorità di Bacino della Regione 
Campania in ottemperanza alla L.267/98; 

2000- incarico di collaborazione scientifica, di durata 4 mesi, con il Dip. 
di Ingegneria Geotecnica-Sezione Geologia Applicata 
dell’Università di Napoli “Federico II” per attività di ricerca 
“inerenti le colate rapide in piroclastiti dell’area napoletano - 
flegrea ed inerenti i fenomeni di instabilità in versanti lapidei 
attraverso metodologie di analisi strutturale degli “ammassi”; 

2001- convenzione per collaborazione professionale per svolgere attività 
connesse alla redazione del Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Nord Occidentale della 
Campania, ai sensi del D.L. 180/98 convertito in L.267/98; 

2002- a seguito di scorrimento di graduatoria di concorso, stipula un 
contratto di collaborazione a tempo determinato, per la durata di 
1 anno, con l’Autorità di Bacino Nord Occidentale della 
Campania, per le attività connesse alla redazione del Piano 
Stralcio per il Rischio Idrogeologico; 

2002- contratto a tempo indeterminato con la Giunta Regionale della 
Campania, nella categoria D profilo professionale Istruttore 
Direttivo Geologo, in servizio presso l’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania; 

2002- ha partecipato al gruppo di progettazione dell’Autorità di Bacino 
Nord Occidentale della Campania per la redazione del Progetto 
Preliminare per la Mitigazione del Rischio Idrogeologico del 
comprensorio della Comunità Montana Vallo di Lauro e 
Baianese; 

2002- ha partecipato al Gruppo di Lavoro nell’ambito del Programma per 
la Riduzione del Rischio Idrogeologico, definito ai sensi della 
D.G.R.C. n.6937/2001 e coordinato dall’ing. Ernesto Calcara 
Dirigente del Settore Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio; 

2005- con Decreto n.119 del 23.02.2005, modificato dal Decreto n.130 
del 28.02.2005, è rientrata nei ruoli della Giunta Regionale della 
Campania con assegnazione al Settore Provinciale Genio Civile 
di Caserta, dell’A.G.C. 15 LL.PP., Servizio 04 “Cave e Territorio”; 

2005- con Disposizione di Servizio n.2071 del 25.05.2005 del Dirigente 
del Genio Civile è attribuito anche l’incarico di svolgere le 
istruttorie delle pratiche per il rilascio del parere di compatibilità ai 
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sensi dell'art.89 del D.P.R. 380/2001 e della L.R. 9/83; 
2005- con Decreto n.6 del 02.11.2005 del Dirigente del Genio Civile 

sono attribuite le funzioni di responsabilità attinenti l'attività di 
sopralluogo presso le cave con i connessi incombenti 
comportante l'assunzione di responsabilità sui relativi aspetti 
tecnico-amministrativi; 

2006- con Decreto Dirigenziale n.53 del 02.11.2006 è conferita la 
Posizione Organizzativa avente ad oggetto "Controlli Tecnico 
Geologici ed Amministrativi sulle attività estrattive in materia di 
cave ricadenti nei comuni della provincia di Caserta"; 

2007- con Disposizione di Servizio n.2188 del 16.06.2007 del Dirigente 
del Genio Civile è conferito l'incarico di Responsabile del 
Procedimento per la Conferenza di Servizi per il Progetto di 
Ripristino dello stato dei luoghi per la Cava FRAN.CA. circa lo 
sconfinamento nel comune di Valle di Maddaloni (CE), ai sensi 
della L.R. n.54/1985 s.m.i.; 

2007- con Disposizione di Servizio n.2207 del 24.10.2007 del Dirigente 
del Genio Civile è conferito l'incarico di Responsabile del 
Procedimento per la Conferenza di Servizi per il Programma di 
Dismissione e Riqualificazione Ambientale per la cava FRAN.CA. 
ai sensi dell’art.28 delle Norme di Attuazione del Piano 
Regionale delle Attività Estrattive; 

2008- con Disposizione di Servizio n.2241 del 30.09.2008 del Dirigente 
del Genio Civile è conferito l'incarico di Responsabile del 
Procedimento per la Conferenza di Servizi per la 
Delocalizzazione dell'attività estrattiva ed industriale della 
Società Cementi Moccia S.p.A., ai sensi dell’art.28 delle Norme 
di Attuazione del Piano regionale delle Attività Estrattive; 

2008- con Decreto Dirigenziale n.34 del 31.10.2008 è conferita la 
Posizione Organizzativa di tipo Organizzativo "Attività estrattive - 
Vigilanza e Polizia mineraria - Attuazione P.R.A.E." con funzioni 
di vigilanza amministrativa e polizia mineraria e di svolgere 
istruttoria tecnica dei progetti allegati alle istanze PRAE; 

2008- con Disposizione di Servizio n.2256 del 30.12.2008 del Dirigente 
del genio Civile è conferito l'incarico di Responsabile del 
Procedimento per la Conferenza di Servizi per il progetto unitario 
di prosecuzione ed ampliamento dell'attività estrattiva nella cava 
esercita dalla Società Cementir Italia Srl, ai sensi dell’art.27 delle 
Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive; 

2009- con Decreto n.4 del 03.02.2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 15 è 
incaricata a collaborare con il Settore 12 “Ricerca e 
Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque minerali e termali” 
dell’A.G.C. 15 per la redazione di direttive e/o delibere e per le 
attività di coordinamento tra i Geni Civili in materia di attività 
estrattive; ha collaborato per gli anni 2009 e 2010; 

2009- con Decreto n.560 del 19.06.2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 5 
è nominata componente di uno dei tre Tavoli V.I.A. per le 
istruttorie dei progetti relativi alle cave, istituiti presso il Settore 
Tutela dell’Ambiente dell’A.G.C. 05 con D.G.R.C. n.912/2009; vi 
collabora per gli anni 2009 – 2010 – 2011; 

2009- con Decreto n.14 del 13.08.2009 del Coordinatore dell’A.G.C. 15 
è nominata componente del Gruppo di Lavoro per 
l’aggiornamento e la variante del Piano Regionale delle Attività 
Estrattive di cui alla D.G.R.C. n.992/2009; 

2009- è Responsabile del Procedimento per le conferenze di servizi 
condotte dal Genio Civile di Caserta – in qualità di 
Amministrazione Procedente in materia di attività estrattive – 
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finalizzate all’approvazione dei progetti di coltivazione e 
ricomposizione ambientale di cave, ai sensi della L.R. n.54/1985 
s.m.i. e delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle 
Attività Estrattive; 

2011- con Decreto n.30 del 22.04.2011 del Coordinatore dell’A.G.C. 15 
è autorizzata a prestare servizio, per un massimo di due giorni a 
settimana, presso il Settore 12 “Ricerca e Valorizzazione di 
Cave, Torbiere, Acque minerali e termali” per far fronte alla 
necessità di coordinamento dei Geni Civili in materia di attività 
estrattive con la redazione di direttive e/o delibere in materia; 

2014- con Decreto Dirigenziale n.1119 del 30.12.2014 del Direttore 
Generale LL.PP. è rimodulata la P.O. di cui al decreto n.34/2008 
con assegnazione delle funzioni e della responsabilità dei 
connessi procedimenti in materia di "Attività estrattive - Vigilanza 
e polizia mineraria - Attuazione PRAE"; 

2015- con Decreto Dirigenziale n.132 del 17.03.2015 del Direttore 
Generale LL.PP. è rimodulata la P.O. di cui al decreto 
n.1119/2014 con assegnazione, in aggiunta, delle funzioni e 
della responsabilità dei connessi procedimenti attinenti alla 
"Collaborazione tecnico-amministrativa con il Direttore Generale 
afferente la qualifica e la professionalità posseduta"; 

2015- con Decreto n.1 del 11.08.2015 del Direttore Generale Arcadis è 
assegnata – in rappresentanza della DG LL.PP. – al Gruppo di 
Verifica Istruttoria dei progetti relativamente al “Piano di recupero 
ambientale del territorio della Provincia di Caserta compromesso 
dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, abusive e 
dismesse", costituito presso la stessa Agenzia; 

2017- con Decreto n.218 del 07.11.2017 del D.G. Governo del Territorio, 
Lavori Pubblici e Protezione Civile è costituito il Gruppo di Lavoro 
per l’Aggiornamento del Piano Regionale delle Attività Estrattive 
di cui la scrivente è nominata in rappresentanza della UOD 
Genio Civile di Caserta; 

2017- con Decreto n.112 del 10.10.2017 del D.G. Governo del Territorio, 
Lavori Pubblici e Protezione Civile è rimodulata la declaratoria 
della Posizione Organizzativa già attribuita alla scrivente, 
assegnando anche le competenze e la relativa Responsabilità di 
Procedimento in merito alle procedure afferenti il “Piano di 
recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta 
compromesso dall'attività estrattiva delle cave abbandonate, 
abusive e dismesse" dell’ex Commissario di Governo delegato, 
trasferito nelle competenze del genio Civile di Caserta; 

2018- con Decreto n.5 del 12.01.2018 del Dirigente responsabile della 
UOD Genio Civile di Caserta, Presidio di Protezione Civile la 
sottoscritta è nominata Rappresentante dell’Amministrazione 
regionale presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per una 
procedura di componimento del dissenso attivata ai sensi 
dell’art.14quater comma 3 della L. n.241/1990 s.m.i.;  

2018- con Decreto n.15 del 06.02.2018 del D.G. Governo del Territorio, 
Lavori Pubblici e Protezione Civile la scrivente è stata nominata 
CTP per la Regione Campania nel giudizio di ottemperanza 
n.7757/2014 innanzi al Consiglio di Stato. 

Capacità linguistiche  Buone per l’inglese scritto/letto e mediocri per l’inglese parlato 
Capacità nell’uso delle tecnologie  Uso corrente del personale computer e dei principali software utilizzati 

per lo svolgimento delle attività amministrative. Discrete capacità 
nell’uso di software tecnici specifici, anche in campo gis. 

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

  autrice di quindici (15) note, tra pubblicazioni e relazioni scientifiche in 
italiano ed in inglese, compresa la tesi di dottorato, inerenti la 
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ed ogni altra informazione che il dirigente 
ritiene di dover pubblicare) 

parametrizzazione dinamica dei litotipi vulcanici campani e le 
problematiche connesse alla Microzonazione Sismica, con particolare 
riguardo alla valutazione della Risposta Sismica Locale; 

 autrice di venticinque (25) note, tra pubblicazioni e relazioni 
scientifiche, in italiano ed in inglese, inerenti lo studio delle condizioni 
di instabilità di versante in differenti condizioni stratigrafico-strutturali 
della Regione Campania; 

 autrice di cinque (5) pubblicazioni a carattere speleologico relative ad 
esplorazioni di cavità artificiali nel sottosuolo urbano della città di 
Napoli e relative al rilievo delle miniere di bauxite nei Monti del 
Matese, con annessi studi geologici e ricostruzioni storiche; 

 nel 1991 ha svolto attività di docenza e tutoraggio, su temi relativi all’ 
Idrogeologia dell’Appennino meridionale e dei Campi Flegrei, 
nell’ambito delle attività didattiche del CESVITEC (Ente della Camera 
di Commercio di Napoli) per la formazione di personale tecnico 
specializzato; 

 dal 1992 al 1995, ha collaborato alla organizzazione ed alla 
conduzione di escursioni didattiche giornaliere e plurigiornaliere 
nell’ambito dei corsi di Sismologia, Prospezioni Geofisiche e Geofisica 
Applicata, Geologia Applicata ed Idrogeologia presso la Facoltà di 
Scienze MM.FF.NN. dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli; 

 nel 1994, 1995 e 1998 ha svolto lezioni teoriche e pratiche inerenti la 
parametrizzazione dinamica di rocce sciolte e litoidi, le metodologie 
geofisiche di situ e di laboratorio per la valutazione dei moduli 
dinamici delle rocce, il Rischio Sismico e la Zonazione Sismica 
(Macrozonazione e Microzonazione Sismica, Risposta  Sismica 
Locale), nell’ambito di corsi di aggiornamento professionale 
organizzati dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania; 

 nel 2002 ha svolto lezioni presso l’Istituto Tecnico Commerciale e per 
Geometri “G. Florimonte” di Sessa Aurunca (CE) nell’ambito del corso 
post-diploma I.F.T.S. “esperto in tecniche per il monitoraggio e la 
protezione idraulica del territorio”; 

 nel 2003, nell’ambito delle attività interne all’Autorità di Bacino Nord 
Occidentale della Campania, ha svolto attività di docenza nell’ambito 
del Corso di Formazione sul Rischio Idrogeologico organizzato 
dall’Ordine dei Geologi della Regione Campania e dal L.U.P.T. – 
Università degli Studi di Napoli “Federico II”; 

 nel 2008 ha svolto, in qualità di docente, il seminario su “Le attività 
estrattive: quadro normativo ed aspetti tecnici” nell’ambito del corso di 
Geotecnica Ambientale della Facoltà di Ingegneria dell’Università 
degli Studi “Federico II” di Napoli; 

 nel 2008 ha partecipato al programma di formazione obbligatoria in 
materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 9 aprile 2008, 
n.81), organizzato da Teleservizi per conto della Giunta Regionale 
della Campania; 

 nel 2012 ha partecipato al Corso “Fondamenti del nuovo 
procedimento amministrativo” nell’ambito della Formazione Giuridico 
Amministrativa dei dipendenti di Categoria D e Dirigenti della Giunta 
Regionale Campania – 2012; 

 nel 2013 è stata relatrice al Seminario ““Le Pietre Storiche della 
Campania dall’oblio alla riscoperta”, organizzato dall’Ordine dei 
Geologici della Regione Campania, nelle giornate del 6 giugno, a 
Bellona, e del 13 dicembre, al Real Museo Mineralogico 
dell’Università degli Studi “Federico II” di Napoli; 

 ha partecipato a convegni, di livello nazionale ed internazionale, in 
materia di Geologia Applicata e Geofisica Applicata. 

 


