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

V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  DOMENICO ANTONIO FALCO 
Matr.   

Nazionalità  Italiana 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Dal 08/08/2011 ad oggi 
 svolge servizio presso la Regione Campania AGC LL.PP. Settore 
Provinciale Genio Civile di Napoli con funzioni di Ingegnere Dirigente 
Responsabile di Posizione Organizzativa di tipo “organizzativo” 
denominata “ L.R. n°9/83 e s.m.i. - Contenzioso sismico- Trasferimento 
competenze ai Comuni” con le seguenti funzioni e la  responsabilità dei 
connessi procedimenti “ Istruttoria atti recanti notizie di violazioni alla 
normativa sismica - Ordinanze sospensione lavori ex art.22 L. 64/74 – 
Sanzioni amministrative ex art. 6 L.R. 9/83 e attività connesse - 
Deduzioni e rapporti per l’Autorità  Giudiziaria – Relazioni per  
l’Ufficio Speciale Avvocatura in ambito contenzioso sismico – 
Trasferimento attività e funzioni in materia di rischio sismico ai comuni 
– Attività istruttorie tecnico amministrative finalizzate al rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione sismiche – Attività occasionale 
connessa al profilo professionale”. Compiti istituzionali sinteticamente 
di seguito riportati: 
 

- gestione complessiva delle procedure di studio, approfondimento 
progettuale, analisi dei dati e redazione pareri, istruttorie tecnico-
amministrative ai sensi Normativa sismica di cui alle leggi L. 
64/74 , L.R. 9/83, D.P.R. 380/01, L. 1086/71, NTC 2008, 
Circolare M. LL.PP 617/09, Reg. Reg. n. 4/2010, nei 
procedimenti relativi di rilascio/diniego di Autorizzazione 
Sismica in sanatoria per edilizia pubblica e privata; 

- contenzioso sismico:  
- Consulenze tecnico-giuridico- amministrative; 

       -      Esame e verifica verbali per infrazione legge sismica  
       -    Emissione ordine di sospensione dei lavori 
       -   Verifica e  adempimenti connessi; 

- Funzione di esperto ingegnere quale membro effettivo della 
Commissione pratiche  sismiche per la valutazione di progetti 
architettonici-strutturali relativi alla richieste di autorizzazione 
sismica; 

- attività e funzioni di istruttoria ai sensi e per gli effetti dell’art. 
33 della L.R. 1/2012 art. 4 bis della L.R. 9/83 e Delibera di G.R.  



 

  

161 del 04/04/2012 con esame tecnico documentale per l’anno 
2012, 2013 e 2014 delle istanze dei comuni ai fini del 
trasferimento delle attività e funzioni di cui all’art.33  della L.R. 
9/83 che hanno formato oggetto di apposita delibera di G.R.; 

- funzione di consulenza ai comuni già destinatari del 
trasferimento e ai restanti 92 comuni della provincia di Napoli 
interessati; 

 
Dall’1.9.1977 

Ha prestato servizio di ruolo quale vincitore di concorso pubblico per 
titoli ed esami con funzioni di Ingegnere Capo Dirigente la Ripartizione 
Lavori Pubblici e Servizi Tecnici presso il Comune di Caivano ; 
 
Dal 26 settembre 2000 all’08/08/2011 
titolare di posizione organizzativa con l’attribuzione di funzioni di 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici  presso il Comune di Caivano 
(NA) ove, mediante le cariche ricoperte ha maturato qualificate 
esperienze professionali nei vari settori che qui appresso in sintesi si 
riassumono: 
Lavori Pubblici: 
Edilizia Scolastica, Edilizia Civile  e Manutenzione interventi in materia 
di prevenzione, emergenza e sicurezza nei luoghi di lavoro per la tutela 
della salute dei lavoratori ai sensi del D.Lgs. n.626/94 e n.242/96, IVI 
COMPRESO FUNZIONI E COMPITI DI COORDINAMENTO Datore 
di Lavoro, giusta delibere  di G. M .n. 165 del 23/4/02 e n. 111 del 
2/3/04. 
Edilizia storico-Monumentale; 
Edilizia Cimiteriale e gestione Servizi Cimiteriali; 
Infrastrutture stradali –idrauliche; 
Illuminazione Pubblica; 
Progettazione e realizzazione controllo gestione Impianti tecnologici; 
Immobili ed Impianti Sportivi – Arredo e decoro urbano;  
Patrimonio – Espropri ed acquisizioni e relative procedure; 
Servizi Ecologici Inquinamento e tutela ambientale, atmosferico ed 
acustico. Dal 1998/2000 Servizi Igiene Urbana. 
Pianificazione urbanistica –P.di Fa. , P.E.E.P. , P.R.G.-- abusivismo 
edilizio, sottoscrizione autorizzazioni e/o concessioni edilizie, repressive 
sanzionatorie per opere abusive dopo l’entrata in vigore delle L.59/97, 
L.127/97 e L.191/98 – edilizia pubblica e privata, condono edilizio L. 
47/85, L. 724/94 e l. 326/03, ricostruzione L.219/81, anche la qualificata 
professionalità acquisita nel corso degli oltre venti anni quale Membro 
di diritto della Commissione Edilizia Comunale e Commissione Edilizia 
Integrata (ai sensi L.R. 10/82). 

- Espressione di pareri obbligatori di regolarità tecnica a norma 
dell’art. 49, comma 1 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267 sugli atti 
giuntali e consiliari degli organi deliberanti dell’ Ente, rispetto 
Protocollo di Legalità (deliberazioni, determine, bandi ed inviti 
alle gare, verbali di gara, forme e contenuti e schemi vari di 
stipulazione di contratti atti sottomissione, convenzioni, ecc.) 
inerente l’iter procedimentale in materia di appalto; 

- Espletamento, per disposizione di legge, statuto e regolamento, 
delle funzioni di Presidente delle Commissioni di gara in 
numerose e svariate gare di appalto di Lavori Pubblici, 



 

  

Progettazione, Servizi, Forniture; 
-  Stipulazione e sottoscrizione di contratti di appalto, atti di 

sottomissione e convenzioni; 
-  Espletamento di funzioni di Presidente nella Commissione 

art.11 Legge 431/98 per assegnazione contributi varie annualità 
1999/2000/2001/2002/2003/2004 del contributo di cui al 
finanziamento regionale edilizia agevolata per fitto ed acquisto 
1^ casa; 

      -    Pianificazione urbanistica di sviluppo sostenibile e gestione del 
territorio con negoziazione, concertazione, conferenza dei servizi, con 
meccanismi partenariati attraverso interventi misto pubblico-privato, 
Project Financing, con fonti finanziamenti Regionali e Comunitari; 
       -  Compiti e funzione istituzionali di Ingegnere Capo dei lavori e 
R.U.P. sulla totalità delle OO.PP. realizzate per un importo di svariati e 
svariati  miliardi di vecchie lire ed in fase di realizzazione e/o 
ultimazione  per un importo di svariati milioni di euro. 
       -  Espletamento di incarichi di Responsabile del procedimento in 
tutte le procedure tecniche  amministrative per attuazione ed esecuzione 
espropriative per aree interessanti le OO.PP. ai sensi della normativa D. 
Lgs. n. 327/01; 
        -   Datore di lavoro ai fini della sicurezza , prevenzione e tutela 
della salute sui luoghi di lavoro ( D.Lgs. 19/09/94 n. 626 e n. 242/96 e 
D.Lgs. n. 81/08; 
        -    Coordinatore e responsabile del procedimento per la redazione e 
programmazione Piano Triennale OO.PP. 
        -   Attività di Progettazione, Direzione Lavori, Collaudi, Ingegnere 
Capo, riferite agli interventi manutentivi delle infrastrutture primarie 
(strade – fogne – acquedotto – Pubblica Illuminazione, ecc.) e 
secondarie degli Immobili Comunali, degli insediamento I.A.C.P. e di 
quelli realizzati nell’ambito del P.S.E.R. ( quartiere residenziale 
denominato Parco Verde composto da 750 alloggi con le relative 
infrastrutture primarie e secondarie quali attrezzature scolastiche, 
religiose, Centro sportivo, Complesso unità  commerciali, Auditorium, 
reti stradali, acquedottistiche ed impianti di pubblica illuminazione a 
servizio del quartiere ) con fondi di cui al Titolo VIII° L.219/81 
insistenti sul territorio comunale di Caivano, aventi importo di svariati 
miliardi di lire; 
        -  Responsabile di procedimento dei programmi Triennali ed elenco 
annuali di OO.PP. e redazione ai sensi di quanto disposto dall’art.14 
della legge quadro sui LL.PP. Legge Merloni n.109 del 12.02.1994 e 
s.m.i.e reintrodotti nell’art. 128 del Nuovo Codice dei Contratti Pubblici 
relativi a Lavori Servizi e Forniture D.Lgs. n. 163 del 12.04.2006 a 
partire dall’entrata in vigore del Regolamento di Attuazione D.P.R. 
21.12.1999 fino all’anno 2010. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 
Tipo di formazione 

 laurea in Ingegneria Civile (Sezione Edile), iscritto a partire dall’anno 
1976 all’Albo degli Ingegneri dell’ Ordine della Provincia di Napoli 
nonché  in possesso, altresì, di Laurea in Architettura conseguita presso 
l’Università degli Studi  di Napoli nella seduta del 28.03.2001 con lode 
e di aver conseguito l’abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto nel 2001. 



 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUA 
  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONO 
• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Ha svolto attività tecniche di organizzazione, di attivazione, svolte direttamente per 
l’Ente con ottime capacità relazionali, di lavoro di gruppo con funzione di gestione del 
personale , organizzativa e di coordinamento delle varie attività e dei molteplici servizi 
afferenti il Settore. Attività queste, strettamente connesse sia alle funzioni di ingegnere 
(con predisposizione di specifici atti tecnici ed amministrativi inerenti a variegate 
progettualità afferenti alle competenze dell’U.T.C.) , sia alle funzioni dirigenziali 
ricoperte da oltre un trentennio, durante il lungo percorso lavorativo alle dipendenze 
del Comune di Caivano, accrescendo in tal modo, particolare e specifica esperienza 
consolidata sull’attività propositiva e di supporto all’Ente, attività di direzione e 
gestione delle risorse umane, delle risorse economiche-finanziarie ( Programma 
OO.PP. e PEG) per il conseguimento degli obiettivi fissati dall’Ente, così come 
rilevabile dal “Certificato di lodevole servizio”. 
  

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha acquisito, a partire dal 01/09/1977, quale titolare di funzioni dirigenziali ricoperte, 
specifiche conoscenze con particolare riferimento al campo tecnico ed amministrativo 
gestionale delle OO.PP. tramite l’espletamento di tutte le attività tecniche professionali 
connesse (Progettazione, Direzione Lavori, compiti e funzioni di “Ingegnere Capo dei 
lavori”) collaudazione, regolare esecuzione, ivi comprese le fasi di programmazione, 
progettazione, affidamento, esecuzione e collaudo di cui al Responsabile Unico del 
Procedimento (R.U.P.) alla luce del nuovo scenario legislativo Statale, Comunitario, 
Regionale in particolare in materia dei LL.PP. introdotto dalla Legge 11.02.1994 n.109 
e s.m.i., regolamento di attuazione (D.P.R.554/99 e D.P.R.207/2010), regolamento per 
la qualificazione delle Imprese (D.P.R. 34/2000), nuovo Capitolato Generale di 
Appalto (D.M. LL.PP. 145/2000)., con gli aggiornamenti in materia di Appalti 
pubblici secondo la normativa del nuovo codice degli appalti pubblici D.Lgs. n. 
163/2006 e s.m.i. 
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Microsoft Windows 
Buona conoscenze informatiche dei pacchetti Microsoft Office  
Buona conoscenza e utilizzo dei principali browser per la navigazione internet  
 

 
 
 

PATENTE O PATENTI   B 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da 
 certificati e diplomi ufficiali. 


