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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome 

                                                        cognome 
 

Rocco  

Orlando 

Qualifica  funzionario 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 50/09/12 

Incarico attuale  

Responsabile P.O. controllo a campione art.4 l.r.9/83 e 

responsabile di procedimenti per il rilascio delle 

autorizzazioni sismiche di cui alla legge regionale 

n.9/83. 

Numero telefonico dell’ufficio  0825 286286 

Fax dell’ufficio  0825 286220 

E-mail istituzionale  rocco.orlando@maildip.regione.campania.it 

TITOLI DI STUDIO E 
 PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

 

Titolo di studio  Laurea in ingegneria civile edile vecchio ordinamento 

Altri titoli di studio e professionali  Diploma di geometra 
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Esperienze professionali 

(incarichi ricoperti) 

 -comune di Carife (AV): rete fognante via Giuliano -Sistemazione via Giuliano-

Sistemazione via Aldo Moro-Sistemazione via Croce Sistemazione via Cirelli-

Sistemazione via Toppola-ristrutturazione palazzo Marchesale-acquedotto 

rurale  località Ciaruolo-acquedotto rurale località S. Martino, Piano Lagnetta 

e Serra di Fusco- impianto di distribuzione  gas metano-Impianto di 

sollevamento idrico loc. Tierzi-costruzione di un collettore fognario in località 

via S. Anna-via Addolorata. 

Comune di S.Sossio Baronia (AV): -Costruzione parcheggio-Sistemazione area 

verde attrezzato-Sistemazione via Coppola-Sistemazione piazza Mercato-

Sistemazione variante via Mercato-Sistemazione via Cornitiello-Ampliamento 

strada Turro- Sistemazione strade interne-sistemazione ed adeguamento 

statico funzionale degli edifici scolastici-sistemazione rete fognante centro 

storico-Ampliamento strada Turro- Costa S.Sossio Baronia 2° tratto- 

collettore fognario in località Cornitiello- un impianto di depurazione in 

località Cornitiello- sistemazione marciapiedi in via Mercato – comune di 

S.Angelo dei Lombardi (AV): Urbanizzazione primaria piano di zona “S.Janni”- 

- Comune di Nettuno (Roma)-impianti idrici periferici-  

-comune di Lioni (AV) RUP dei Lavori di manutenzione idraulica per il ripristino 

della sezione di  deflusso del fiume Ofanto, tratto Nord-Ovest. 

-comune di Serre (SA) progetto esecutivo dei lavori di completamento 

collettore acque reflue del comune di Serre da innestarsi nella condotta delle 

aree industriali di Contursi alla località Spina. 

- consulente per la messa in sicurezza della porzione di muro crollato in Rione 

Parco nel comune di Avellino.   

- regione Campania Ufficio per il federalismo- progetto della 

Videosorveglianza nel quartiere Sanità del comune di Napoli. 

-    Regione Campania- Progetto strutturale dei lavori per la Biblioteca degli 

Studi Filosofici in Napoli  

- progetti esecutivi di numerosi fabbricati per civile abitazione (singoli e 

condominiali) e per attività -commerciali, realizzati nei comuni di Carife, 

Castel Baronia, S. Nicola Baronia, S. Sossio Baronia, Torella dei Lombardi, 

tutti in provincia di Avellino 

-circa 150 Collaudi statici (legge n.1086/1971 e legge regionale n.9/83) di 

opere (fabbricati privati e OO.PP.) fra i quali un ponte in località Isca del 

comune di Guardia dei Lombardi, un parcheggio pubblico in località via Giuliano 

e lavori di efficientamento energetico  del comune di Carife. 

-componente in un collegio arbitrale relativo a due procedimenti sorti fra due 

cooperative edilizie (Azzurra 84 pres. Michele Bussolotto e Nuova Speranza 

pres. Gennaro Del Prete” ) e l’impresa soc. Progetto Casa Costruzioni in 

liquidazione, rappresentata dal sig. Guerriero Edoardo. 

- Componente di commissione di collaudo dei lavori di  infrastrutture al piano 

di insediamenti produttivi in loc. Incoronatella del comune di Andretta (AV). 

- Supporto quale qualificato interlocutore tecnico scientifico al CTR Campania 

nell’istruttoria dei progetti definitivi e/o esecutivi per la messa in sicurezza 

sismica degli edifici scolastici, di cui al D.D. n.115 del 29.03.2011. 

- componente commissione gara di appalto dei lavori di: 

 - manutenzione dell’impianto di depurazione nel comune di Carife (AV).  

  - Riqualificazione della struttura comunale di piazzetta S. Nicola nel comune 

di Cesinali (AV) da destinare alla promozione turistica e alla divulgazione delle 
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attività tipiche del territorio. 

 lavori per il recupero e messa in sicurezza della torre campanaria e 

riqualificazione dello spazio pubblico circostante comune di Sorbo 

Serpico (AV). 

 Lavori di riqualificazione energetica dell'edificio scuole medie di 

Aiello del Sabato (AV) 

 Progettista dell’impianto di videosorveglianza del rione Sanità in 

Napoli; 

 Progettista strutturale della biblioteca degli studi filosofici in 

Napoli, piazza S. Maria degli Angeli, 
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              Capacità linguistiche  Nessuna lingua straniera 

Capacità nell’uso delle 

tecnologie 

 
discrete 

Altro (partecipazione a convegni 

e seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed 

ogni altra informazione che il 

posizionato ritiene di dover 

pubblicare 

  corso di aggiornamento professionale sul decreto legislativo 626/94 

svolto presso il Centro Sociale di Avellino ed organizzato dall’Ordine 

degli Ingegneri; 

 corsi di aggiornamento professionale istituiti dalla Regione Campania 

sia su argomenti tecnici (O.P.C.M. 3274/2003) sia su argomenti 

amministrativi (responsabile di procedimenti) ecc.; 

 corso di aggiornamento sulla tracciabilità dei materiali da 

costruzione (SICURNET 1); 

 corso di aggiornamento sull'anticorruzione; 

 corso sull'accertamento dei danni e dell'agibilità delle strutture a 

grandi luci e dei capannoni industriali organizzato dal Dipartimento 

della Protezione Civile Nazionale riportando la valutazione finale 

“ottimo con merito”. 

 Corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.LGS.81/2008 e s.m.i.) 

tenutosi in Avellino nei giorni 24 e 25/10/2016. 

 Servizi prestati presso pubbliche amministrazioni: 

-ente comune di S. Sossio Baronia (AV) - livello VIII categoria di 

inquadramento D, posizione retributiva D6, funzionario- profilo 

professionale tecnico- funzioni svolte: progettista, direttore dei 

lavori di opere pubbliche, coordinatore U. T. C., responsabile della 

Protezione Civile dal 5.12.1985 al 28.02.1997, ecc.; di ruolo dal 

20/07/1991 ed in part-time dal 1/03/1997 al 31.01.2004. Dal 

1.02.2004 trasferito nei ruoli della Regione Campania presso il 

Settore del Genio Civile di Avellino, servizi 02 e 03, con l’incarico di 

espletare i compiti di cui art. 5 del regolamento approvato con 

D.P.G.R. della Campania n. 195 del 27.03.2003 (controlli a campione in 

fase di realizzazione) e quelli di cui all’art. 90 del DPR n. 380/2001 

(autorizzazione per sopraelevazione di edifici). Dal 29.07.2005 è 

titolare della posizione organizzativa denominata “polizia idraulica e 

vigilanza”. Dal 2007 è responsabile della P.O. controlli a Campione di 

cui all’art. 5 del regolamento approvato con D.P.G.R. della Campania n. 

195 del 27.03.2003, consulente tecnico del responsabile del 

contenzioso sismico e a disposizione del servizio 03 per ulteriori 

incarichi. Dal 1.1.2010 è Responsabile di procedimento per il rilascio 

delle autorizzazioni sismiche di cui alla legge regionale n. 9/83 e 

successive. Quest’ultima attività è stata svolta anche per il Settore 

Genio Civile di Benevento dal 01.07.2010 al 30.09.2011. Infine è 

incluso negli elenchi dei rilevatori di danni causati da sismi presso il 

Dipartimento della Protezione Civile Nazionale e Regionale, avendo 

partecipato alle attività di verifica svoltesi a L’Aquila (2009), in 

Emilia (2012), Piedimonte Matese (CE) (2014) e Italia Centrale (2016) 

a seguito dei rispettivi eventi sismici. 

 Incarichi di RUP, progettista in alcuni casi e collaudatore in altri casi 

di lavori di somma urgenza a cura dell'Ufficio di appartenenza. 
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 Commissione edilizia nei comuni di Carife e S. Nicola Baronia e S. 

Sossio Baronia (AV); commissione ex Legge 219/81 e commissione 

integrata ex Legge Galasso nei comuni anzidetti; consulente 

giudiziario presso il Tribunale di Ariano Irpino (AV) dal 1981 e presso 

la commissione tributaria di Avellino. Ha svolto dal 15/01/82 al 

31/12/84, per il comune di S. Angelo dei Lombardi e dal 5/12/85 al 

20/07/91, per il comune di S. Sossio Baronia, un rapporto di 

consulenza regolato da convenzione ex art. 60 Legge n. 219/81, 

coordinando i primi interventi di ricostruzione post sisma del 

23.11.1980, ivi compresi quelli attinenti alla Protezione Civile. Dal 

1998 al 2002 ha fatto parte della commissione lavori pubblici presso 

l’Ordine degli ingegneri di Avellino. Dal 2004 è componente della 

commissione di vigilanza per le attività di pubblico spettacolo presso 

la Prefettura di Avellino. 

 Consulente per il TAR di Salerno.  

 Vari incarichi di ausiliario di P.G. 

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 

rappresentato 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 materia dei dati personali”. 

07/05/2018 

                                                                                                        Ing. Rocco Orlando 


