
 

 

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

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI  
Nome  RICCIO ANTONELLA  

Telefono ufficio  081 796 95 54 
E-mail ufficio  antonella.riccio@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
• Data  dal 16 ottobre 2012 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania  Via S. Lucia , 81 80132 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Direzione Generale per la Mobilità  

• Tipo di impiego  Funzionario  tecnico-amministrativo (D3) 

• Principali mansioni e responsabilità  - 01 Giugno 2017 ad oggi incardinata presso la UOD 08 “Mobilità Sostenibile e 
Rapporti con le Amministrazioni centrali” – Adempimenti relativi all’utilizzo di 
fondi regionali, nazionali e comunitari per la Mobilità Sostenibile e gli Inteligent 
Transport Systems. Attività ispettiva TPL.  
Relativamente alle suddette attività titolare di Posizione Organizzativa di tipo 
“Organizzativa”. 
- Maggio 2015 - Maggio 2017 incardinata presso la UOD 06 “Fondi regionali, 
nazionali e comunitari” - Coordinamento delle attività relative alla gestione ed al 
monitoraggio fisico, procedurale e finanziario degli interventi finanziati con Fondi 
Piano di Azione e Coesione 2007-2013 (PAC). Attività di supporto al dirigente per 
la gestione dei Fondi di competenza in materia di Infrastrutture per la Mobilità, 
anche con funzione di raccordo con i dirigenti delle altre UOD. Attività di 
supporto ai fini dell’attuazione della nuova programmazione 2014-2020 dei Fondi 
Strutturali di competenza della Direzione Generale per la Mobilità. Attività di 
vigilanza sul TPL. Relativamente alle suddette attività titolare di Posizione 
Organizzativa di tipo “Organizzativa”. 
- Dicembre 2013 - Maggio 2015 incardinata presso lo STAFF 01 ” Funzioni di 
supporto tecnico-operativo alla Direzione Generale” - Supporto tecnico-
amministrativo alla programmazione ed alla realizzazione di opere infrastrutturali 
strategiche di interesse della DG per la Mobilità e adempimenti tecnico-
amministrativi relativi all’attuazione di interventi infrastrutturali finanziati a valere 
sul Piano di Azione e Coesione - Terza ed ultima programmazione dei Fondi 
Strutturali 2007-2013 (PAC III), nonché ultimazione adempimenti finalizzati alla 
sottoscrizione dell’Accordo di Programma Quadro (APQ) di Settore “Sistemi di 
Mobilita” approvato con D.G.R. n. 199 del 05.06.2014.  
Relativamente alle suddette attività titolare di Posizione Organizzativa. 
- Ottobre 2012 – Dicembre 2013 presso il Settore 01 “Trasporti e Autolinee” 
della ex AGC Trasporti - Adempimenti tecnico-amministrativi propedeutici alla 
sottoscrizione degli Accordi di Programma Quadro (APQ) di Settore “Sistemi di 
Mobilità” relativi agli interventi infrastrutturali programmati dalla Delibera CIPE 
n.62/2011 a valere su risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 
programmazione 2007-2013.  
Relativamente alle suddette attività titolare di Posizione Organizzativa. 
Nell’ambito delle attività di Ufficio Antonella Riccio ha, inoltre, ricoperto i 
seguenti incarichi: 
- componente della Commissione Tecnico Scientifica “Infrastrutture e sicurezza 

stradale” ai sensi della Determina del Direttore Generale dell’ACAM n.114 del 
23.04.2013. 

- R.d.P. dell’Avviso per la costituzione di una short list ai fini dell'individuazione 
da parte dell'Assessore ai Trasporti di n. 3 esperti da proporre al Presidente della 
Giunta Regionale per la designazione quali componenti della Struttura Tecnica 
di cui all'art. 6 della L. R. n. 3 del 28.0.2002; 

- componente Commissione di Gara per la Realizzazione del progetto “Ulisse II”-
PON “Reti e Mobilità 2007-2013”, in qualità di segretario, ai sensi del D.D. n. 
227 del 25.07.2014; 

- componente della Procedura aperta, quale funzionario della DG per la Mobilità, 
per l’affidamento dell’appalto di progettazione definitiva, esecutiva ed 
esecuzione dei lavori per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a servizio 



 
 
 del deposito/officina di Ponticelli della ex ferrovia Circumvesuviana e per la 
sostituzione e bonifica delle coperture in eternit; 
- componente del Comitato tecnico-amministrativo della DG per la Mobilità ai 

sensi del D.P.G.R. n. 175 del 29.09.2015. 
 

• Data  dal 01 settembre 2002 al 15 ottobre 2012  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania  Via S. Lucia , 81 80132 Napoli 
Azienda o settore  Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania 
• Tipo di impiego  funzionario tecnico (D3 dal 01.10.2007) 

• Principali mansioni e responsabilità  - istruttoria tecnica di piani e progetti per l'espressione del parere di competenza       
nell’ambito dei compiti istituzionali del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino; 
- 07-11 Aprile 2003 organizzazione dello Stage “Rischio Idrogeologico” presso 
l’Autorità di Bacino  nell’ambito dell’omonimo corso di formazione attivato dal 
LUPT Università di Napoli “Federico II” e dall’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania e relatrice di un seminario in tema in data 08.04.2003; 
- 22.05.2003 relatrice di un intervento didattico da parte dell'Autorità di Bacino 
sul tema “Tutela del territorio contro il dissesto idrogeologico” relativamente al 
rischio frane, tenutosi presso Ministero delle Politiche Agricole e Forestali – 
Corpo Forestale dello Stato – Coordinamento Provinciale di Napoli; 
- Settembre – Dicembre 2002 componente del gruppo per la “Progettazione 
Preliminare degli Interventi di Mitigazione del Rischio Idrogeologico dell’area 
vesuviana”, nell’ambito del P.I.T. “Vesevo”;   
- dal Gennaio 2003 al Dicembre 2004 assegnazione (ai sensi dell’art.34 del 
C.C.D.I.) del compito di istruttoria, sotto il profilo geologico, dei progetti di 
realizzazione, ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo di opere 
pubbliche localizzate in aree a rischio, su cui si esplica la sfera di competenza 
territoriale;  
- componente del gruppo tecnico in qualità di geologo reperibile destinato a 
compiti di protezione civile ai sensi della D.G.R. n. 854 del 7 marzo 2003, a 
decorrere dal 17 luglio 2003;  
- dal 1 Gennaio 2005 al 31 Dicembre 2005 ricevuto incarico per lo svolgimento di 
attività di studio e di ricerca in materia di gerarchizzazione del rischio da frane 
da colate rapide di fango, ai fini della connotazione dei fattori di pericolosità 
nel territorio su cui si esplica la sfera di competenza dell’Autorità di Bacino nord-
occidentale della Campania;  
- partecipazione alla compilazione dell’archivio dei fenomeni franosi, 
relativamente al territorio di competenza dell’Autorità di Bacino nord-occidentale 
della Campania, per la realizzazione del Progetto IFFI (Inventario Fenomeni 
Franosi in Italia) coordinato dal Settore Difesa Suolo della Regione Campania; 
- da Ottobre a Dicembre 2005 componente del gruppo per la Progettazione 
Definitiva ed Esecutiva relativa al progetto “Sistemazione idrogeologica dei 
Torrenti Vesuviani nell’ambito dell’Accordo di Programma Quadro “Difesa 
Suolo” per la realizzazione di interventi prioritari in materia di difesa del territorio, 
ai sensi della D.G.R. n. 494/2004; 
- componente del Comitato Provinciale di Protezione Civile della Provincia di 
Avellino istituito ai sensi della Legge 225/1992 ed approvato con Delibera di 
Consiglio Provinciale n. 78 del 20.07.2006 in qualità di Funzionario Delegato 
dell’Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania a decorrere dal 
21.09.2006;  
- nomina di Assistente del Direttore dei Lavori per i lavori di “Adeguamento del 
Porto di Pozzuoli – Completamento molo Caligoliano” con D.G.P.R.C. – 
Commissario Liquidatore della Gestione F.B. ex lege 887/84 n. 3434 del 
29.11.2006;  
- 11 Luglio 2008 relatrice di un intervento sul tema “Aggiornamento sui Piani 
Stralcio  per l’Erosione Costiera” nell'ambito del convegno "Sviluppo di un 
sistema informativo per Presentazione dei risultati finali del progetto di 
gemellaggio tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Campania” organizzato 
dal Settore Difesa Suolo;   
- componente del gruppo di lavoro per  la redazione del Piano Stralcio per la 
Difesa delle Coste, relativamente agli aspetti geologici e sedimentologici connessi 
ai processi morfodinamici costieri, pubblicato sul B.U.R.C. n. 50 del 17.08.2009;  
 



 
 
- componente del gruppo di lavoro per l’aggiornamento del Piano Stralcio per l’ 
Assetto Idrogeologico, relativamente agli aspetti geologici connessi alla stabilità 
dei versanti, pubblicato sul B.U.R.C. n. 82 del 20 dicembre 2010;  
 
- 09 Novembre 2011 - relatrice di un seminario sul tema “Pianificazione di 
Bacino” presso il Dipartimento di Progettazione Urbana e di Urbanistica 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”;  
- componente del gruppo di lavoro per la redazione del Piano Stralcio per  la 
Tutela del Suolo e delle Risorse Idriche, relativamente agli aspetti tecnici 
connessi all'individuazione cartografica dei siti potenzialmente inquinati del 
territorio di competenza dell'AdB, pubblicato sul B.U.R.C. n. 35 del 4 giugno 
2012; 
- 25 Maggio 2012 relatrice di un seminario  sul tema “ Definizione, gestione e 
valutazione del rischio idrogeologico” , tenutosi presso il Dipartimento di 
Ingegneria Civile della Seconda Università degli Studi di Napoli (SUN). 
 
Inoltre, Antonella Riccio ha effettuato diversi sopralluoghi per conto dell’Autorità 
di Bacino NO in località interessate da eventi alluvionali, quali, ad esempio, quelli 
avvenuti nei comuni di Lauro (AV), S. Maria a Vico (CE), Giugliano in Campania 
(NA), Ottaviano (NA), S. Felice a Cancello (CE), Quarto (NA), Ischia – loc. Monte 
Vezzi (NA), Monte di Procida (NA), Casamicciola (NA). 

 
• Data  6 Febbraio 2001 al 31 Agosto 2002 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Autorità di Bacino nord-occidentale della Campania Centro Direzionale Is. C3 - 
Napoli 

• Tipo di impiego  Istruttore direttivo tecnico (D1) 
• Principali mansioni e responsabilità  - istruttoria tecnica di piani e progetti per l'espressione del parere di competenza 

nell’ambito dei compiti istituzionali del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino; 
- componente del gruppo di lavoro per  la redazione del Piano Stralcio per 
l’Assetto Idrogeologico, con particolare riferimento al rilevamento geologico-
geomorfologico ed alla aerofotointerpretazione finalizzati all’individuazione delle 
situazioni di pericolo incombente nel territorio di competenza, pubblicato sul 
B.U.R.C. n. 26 del 27.05.2002. 

 
• Data  Dicembre 1996 - Dicembre 1999 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Padova 

• Tipo di azienda o settore  Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica 
• Tipo di impiego  Dottorato di ricerca 

 
Data  Luglio 1994 – Dicembre 1994   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Dipartimento di Scienze della Terra  Largo S. Marcellino Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Tipo di impiego  attività di collaborazione part-time (art.13 Legge 390/91), conferita a studenti 
meritevoli con decreto rettorale. Durata 150 ore. 

• Principali mansioni e responsabilità  attività tecniche per l’agibilità e per la predisposizione di attività didattiche 
pratico-applicative.  

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Data   1990 Luglio 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Liceo Scientifico “A.M. De Carlo” 
• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica. 

 
• Data  anno accademico 1994/1995  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi di laurea multidisciplinare in geomorfologia e sedimentologia dal titolo: 
“Geomorfologia delle linee di riva tirreniane della Costiera Amalfitana ed analisi 
sedimentologica delle biocostruzioni associate”. I risultati scientifici conseguiti 
saranno successivamente (2001) pubblicati su  una rivista specialistica straniera. 
 



 
 
 

• Qualifica conseguita  Laurea in Scienze geologiche (vecchio ordinamento). Votazione 110/110 e lode. 
Data di conseguimento 27.03.1996 
 

• Data   Dicembre 1996 – Dicembre 1999  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica dell’Università degli Studi di 
Padova.  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Dottorato di Ricerca, di durata triennale, con conferimento di borsa di studio 
ministeriale a seguito del superamento di concorso pubblico. Titolo della tesi: 
“ANALISI GEOMORFOLOGICA DEI CONOIDI ALLUVIONALI IN AREA ALPINA (TRENTINO 

NORD-OCCIDENTALE)”. L’attività di ricerca è stata finalizzata alla definizione della 
pericolosità idrogeologica nel settore alpino di interesse. 

• Qualifica conseguita  Conseguimento del titolo di Dottore di Ricerca in Scienze della Terra in data 
08.02.2000. 

 
• Data  Marzo 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.  

• Qualifica conseguita  Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della libera professione di 
Geologo. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Geologi della Regione Campania a 
decorrere dal 07.06.2000 (n. 2030) e, successivamente, inserimento nell’Elenco 
Speciale (n. 273). 

 
• Data Marzo 2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Università degli Studi di Padova  

• Qualifica conseguita Conseguimento del titolo di Cultore della Materia, relativamente al settore 
scientifico-disciplinare D02A (Geografia Fisica e Geomorfologia) con nomina da 
parte del C.C.L. in Scienze Geologiche. Data conseguimento 06.03.2000. 

 

   

• Data Anno 1999/2000   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Concorso bandito dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca -
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. 

 

• Qualifica conseguita 
 
 

Conseguimento dell'Abili tazione all’insegnamento presso le Scuole Medie 
Superiori previo superamento del concorso ordinario a cattedra, per titoli ed esami, 
collocandosi  utilmente nella graduatoria di merito della Regione Campania per la 
Classe di concorso “ A060” (Scienze Naturali, Chimica e Geografia, 
Microbiologia). Conseguimento Giugno 2001. 

 

• Data Anno accademico 2016/2017  

Iscrizione al Master di II livello “ Strategie Organizzative e di Innovazione nella 
P.A.”  presso l’Università Telematica Pegaso. 

 

 

• Data 25-29 settembre 1995     

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato da HyC Hydrocontrol Centro di Ricerca e Formazione per il Controllo 
dei Sistemi Idrici tenutosi presso l'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 
 

 

• Qualifica conseguita Attestato Corso “Modelli matematici di simulazione del flusso e trasporto in 
acquiferi porosi. Teoria ed applicazioni”.  

 

   

• Data 7-17 settembre 1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall'Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario presso 
l'Università di Padova. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza alla “3a Scuola Estiva di Geologia del Quaternario”. 
Durata 90 ore. 

 



 

 

   

• Data 31 marzo – 15 aprile 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall'Istituto Universitario di Architettura di Venezia e Regione Veneto.  

• Qualifica conseguita Attestato Corso di Formazione Intensiva “Geomorfologia e Sistemi Informativi 
territoriali ”.  
 

 

• Data  24-28 giugno 2002  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall'Istituto Agronomico per l’Oltremare e Centro Interregionale di 
Firenze. 

 

• Qualifica conseguita Attestato Corso di Formazione e aggiornamento professionale “Telerilevamento per 
il monitoraggio dell’evoluzione delle aree edificate”. Durata corso 40 ore + 24 ore  
esercitazione tecnico-applicativa. 

 

   

• Data  7-8 novembre 2002   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall’A.I.P.I.N. Sezione Campania – Padula (SA)  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Cantiere Didattico “L’Ingegneria Naturalistica nella 
Difesa del Suolo”. 
 

 

 
 

 

• Data  28 maggio – 30 settembre 2003  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Provincia di Salerno  

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza 2° Corso di Perfezionamento “Diritto dell'Ambiente e dei 
Beni Culturali” con colloquio finale sul tema “Rifiuti e bonifica dei siti 
contaminati”.  

 

   

• Data  9-10 ottobre 2006   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Scuola superiore della Pubblica Amministrazione – Sede di Caserta.  

• Qualifica conseguita Attestato corso “Il nuovo modello dell'azione amministrativa alla luce della legge 
241/90 riformata”. Durata 12 ore. 

 

   

• Data  15 maggio – 28 giugno 2007  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall’Ente di Formazione “Aries” presso l’Autorità di Bacino 
Interregionale del Fiume Sele. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al Corso “Difesa delle coste e salvaguardia dei litorali”, 
comprensivo di stage. Durata 34 ore. 

 

   

• Data  aprile 2008 – luglio 2008  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dalla Regione Campania nell’ambito della Misura 3.10 del POR 
Campania. 

 

• Qualifica conseguita Attestato di frequenza al corso di “Formazione ed Affiancamento finalizzati al 
potenziamento delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle 
competenze professionali legate alla gestione della programmazione P.O.R. 
Campania 2007/2013”. Durata 63 ore. 

 

   

• Data  28 -29 novembre 2008   

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 Organizzato dall'Ordine dei Geologi della Campania - Castellamare di Stabia (NA).   

• Qualifica conseguita Attestato Seminario di Aggiornamento Professionale “Caratterizzazione ed analisi 
di rischio dei siti contaminati”. 
 

 

• Data  18 maggio 2012  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione

 organizzato dall’Associazione Apotema presso la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi Federico II . 
 
 

 



 
 

• Qualifica conseguita

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

• Qualifica conseguita

• Data 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione

• Qualifica conseguita

 Attestato di frequenza alla Giornata di studio “Difesa suolo ed emergenza 
idrogeologica Regione Campania: problematiche e prospettive”. 
 
29 febbraio, 1 marzo,  8 marzo 2016 

organizzato dalla Regione Campania presso la Facoltà di Giurisprudenza 
dell’Università degli Studi Federico II. 

Attestato di frequenza al Corso di formazione “Armonizzazione dei bilanci degli 
enti territoriali ex D. Lgs. 118/2011”. 
 
16 – 17 marzo 2017 
organizzato dalla Regione Campania – Ufficio del Datore di Lavoro. 
 
Attestato di frequenza al Corso di formazione “Salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro”. Durata 12 ore. 
 
 

 

PUBBLICAZIONI
   

 Riccio A. (2000) - Tesi Dottorato “Analisi geomorfologica dei conoidi alluvionali 
in area alpina (Trentino nord-occidentale)”, Università degli Studi di Padova, 
Dipartimento di Geologia, Paleontologia e Geofisica. 

 

 Pellegrini G.B. e Riccio A. (2001) “I fenomeni deposizionali di origine torrentizia 
nelle valli di Pejo e Rabbi: contributo dell’analisi morfometrica”, Quaderni di 
Idronomia Montana, vol.19/1, 211-219. 

 

 Riccio A., Riggio F., Romano P. (2001) “Sea level fluctuations during Oxygen 
Isotope Stage 5: new data from fossil shorelines in Sorrento Peninsula (Southern
Italy)”,  Zeitschtrift für Geomorphologie, vol.45, 1, pagg. 121-137. 

 

 Pellegrini G.B., Bollettinari G., Carton A., Casolari E., Montresor L., Ricotti V., 
Riccio A. e Rigatti G. (2000) “Unità Continentali del Quaternario” Contributo alla 
realizzazione delle NOTE ILLUSTRATIVE del Foglio “MALÈ”  della Carta Geologica 
d’Italia in scala 1:50.000 per conto del Servizio Geologico Nazionale e la Provincia 
Autonoma di Trento.  

 

 Alberico I., Coraggio S., Riccio A., Santangelo A.M. (2003) “Un modello per la 
redazione della carta di pericolosità da frana da scorrimento-colata nei massicci 
cartonatici del territorio dell’Autorità di Bacino nord-occidentale  della 
Campania” , Atti della Terza Conferenza Nazionale su Informatica e Pianificazione 
Urbana e Territoriale Input 2003 costruzione e gestione della conoscenza, Pisa 5-7 
giugno 2003. 

 

 
POSTERS

   

 Riccio A., Riggio F., Romano P. (1999) “Upper Pleistocene sea level history: new 
data from geomorphology, stratigraphy and sedimentology on fossil shorelines in 
Sorrento Peninsula (Southern Italy)”, FIST, Volume dei riassunti del Convegno 
GeoItalia 1999, Fascicolo 1, pag. 226-227.  

 

 Cinque A., Iannace A., Riccio A, Romano P, Tuccimei P. (2000) “Caratterizzazione 
e cronologia delle fluttuazioni eustatiche del livello del mare durante lo stadio 
isotopico 5 in Penisola Sorrentina (Campania)”, Comunicazione poster alla 
riunione dell’Associazione Italiana per lo Studio del Quaternario, tenutasi a Verona 
nel luglio 2000. 

Alberico I., Coraggio S., Riccio A., A.M. Santangelo (2003) “Un modello per la 
redazione della carta di pericolosità da frana da scorrimento-colata nei massicci 
cartonatici del territorio dell’Autorità di Bacino nord-occidentale della 
Campania”, Terza Conferenza Nazionale INPUT 2003 su Informatica e 
Pianificazione Urbana e Territoriale: Costruzione e Gestione della conoscenza; 
Università di Pisa, 5-7 giugno 2003. 

 

 



 
 
 

LINGUE          INGLESE 
          Capacità di lettura, scrittura ed  Buono 
                                espressione orale  Buono 
 

COMPETENZE TECNICHE   Capacità di utilizzo del PC ed, in particolare, degli applicativi Microsoft Word, 
Microsoft Excel, Internet Explorer, Arcview, Microsoft Powerpoint. 
 
 
 

 


