
 

 

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 

 

Nome  MARSULLO SERGIO 

Indirizzo   U.O.D. 50-09-13 Genio Civile di Benevento 

PRESIDIO DI PROTEZIONE CIVILE 

Telefono  0824-484107 

Fax   

E-mail  sergio.marsullo@regione.campania.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  OMISSIS 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  03.02.2012 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  U.O.D. 50-09-13 Genio Civile di Benevento 

Presidio di Protezione Civile 

Benevento 

Via Traiano, 42 -  82100 Benevento. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ingegnere – categoria D, posizione economica D4. 

Titolare di posizione organizzativa giusta Decreto del Direttore Generale 

n. 222 03/08/2018: 

Concessioni beni del demanio idrico, accertamento e riscossione canoni demaniali, pareri idraulici 
ed autorizzazioni R.D. 523/1904, 

verifiche idrauliche, istruttorie e sorveglianzanza sulle opera di ritenuta  

e sbarramento di competenza regionale. Vigilanza e polizia idraulica, 

accertamenti danni da esondazione (T.R.A.P.), accordi bonari. 

• Principali mansioni e responsabilità  Nel corso della sua attività lavorativa ha svolto : 

“Verifica amministrativa e tecnica di tutti i procedimenti ammini_ 

strativi concerneneti la definizione dei recuperi ambientali di cave 

dismesse, abusive ed in esercizio “ peso 80 e “Collaborazione 

 al Responsabile del Procedimento per l'istruttoria  

di progetti esecutivi per denuncia lavori” peso 20. 

“Supporto tecnico scientifico per la verifica delle criticità relative  

ad opere pubbliche ed al reticolo idrografico di competenza  

regionale”. 

“Caratterizzazione idrologica dei bacini idrografici di pertinenza del 

Genio Civile”. 

Sopralluoghi di vigilanza sui cantieri. 

Progettista, direttore dei Lavori e coordinatore della sicurezza  

in fase di progettazione ed esecuzione di opere di difesa idrogeologica. 

Responsabile Unico del Procedimento per lavori su corsi idrici  

ricadenti nel reticolo idrografico di competenza del Genio Civile. 

Con ordinanza n. 2 del 11 dicembre 2015, è stato inserito nell'area  

tecnica – operativa della struttura del Commissario Delegato  

ex ODCPC n. 398 del 17/11/2015 avente funzioni di: istruttoria e 



 

verifica schede interventi pervenute dalle Amministrazioni;  

istruttoria atti per l'elaborazione dei Piani di cui agli artt. 1 e 9  

dell' ordinanza; verifica interventi per ripristino e riduzione rischio  

idraulico e idrogeologico, di messa in sicurezza delle oper pubbliche, 

infrastrutture, dotazioni territoriali.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 1/1/2009 al 3/02/2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  Regione Campania –ARCADIS –  

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo. Via Ingegno snc - Sarno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ingegnere – categoria D3 - 

• Principali mansioni e responsabilità  Tecnico istruttore, giusta determinazione del Coordinatore n. 8  

30/03/2009, dell'Ufficio dell'Espropriazioni, preposto alle procedure 

relative alle attività espropriative relative agli interventi finanziati 

ex ord. Min. n. 2497/1997, 2787/1998, 2994/1999 e 3088/2000. 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Dal 03/02/2003 al 31/12/2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania  

Com. Gov. delegato ex OO.P.C.M. 2787/98 e successive 

Napoli – Via Vico Monte Poveri dei Vergognosi n. 11 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico Ingegnere 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di monitoraggio, acquisizione di dati territoriali e gestione 

dell'emergenza relativi ai comuni di Roccabascerana (Av) e dei  

territori di cui alle OO.MM. 2787/98, 2863/98, 3036/2000. 

Tecnico Istruttore dei progetti da sottoporre all'approvazione 

del Comitato Tecnico Scientifico del Commissario di Governo per 

l'emergenza idrogeologica relativi alle ordinanze nn. 2787 e 3029. 

Elaborazione di studi di fattibilità connessi alla riduzione del  

rischio idrogeologico nei comuni di : Ceppaloni (Bn),  

San Leucio del Sannio (Bn), San Nicola Manfredi (Bn), Sant'Angelo 

a Cupolo (Bn) e Pannarano (Bn). 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Date (da – a)  Anno 2001 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Sinistra Sele – Via Sabatini  n. 3 – Salerno - 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Convenzione per l'affidamento d'incarico d'ingegnere junior 

nelle attività preliminari di dati cartografici e successive di analisi 

di fattibilità connesse allo studio, alle verifiche  ed approfondimenti 

necessari all'elaborazione, redazione ed adozione del 

“Piano Stralcio per l'Erosione Costera” ai sensi della Legge n.226/9, 

art. 9, comma 1. 

• Principali mansioni e responsabilità  Raccolta sistematica presso gli Enti operanti nell'ambito del Terri_ 

torio di competenza dell'Autorità di Bacino, di cartografia, progetti, 

studi e rilievi relative alle aree costiere, ai corsi d'acqua, alle opere 

di utilizzazione delle risorse idriche, di interventi di sistemazione 

idrogeologica, di forestazione, di difesa costiera ed impianti portuali. 

Raccolta di dati ondametrici, animometrici, correntometrici, 

mareografici, geomorfolofgici, idrologici, meteorologici relativi a  



 

campagne di monitoraggio eseguiti da altri Enti; 

Ricerche di foto aeree, aerofotogrammetrie, e ortofoto; 

Sviluppo di relazioni di sintesi relative alle attività svolte presso i  

vari Enti, confronto con le cartografie relative alle aree costiere 

risalenti ad epoche diverse; 

Studi di fattibilità relativi ai comuni di Pisciotta, Agropoli  

e San Marco di Castellabate. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  Dal 2001 al 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Idelco Costruzioni S.p.A.  

Via Napoli, 216, 82100 Benevento 

• Tipo di azienda o settore  Azienda privata operante nel settore edile 

• Tipo di impiego  Direttore Tecnico di Cantiere 

• Principali mansioni e responsabilità  Incaricato dell’organizzazione, della gestione e della conduzione  

del “Nuovo Reparto di malattie infettive dell'ospedale Carlo Poma 

di Mantova;  

“Direttore tecnico di cantiere relativo alla “Realizzazione di centro residenziale per disabili CRH” 
in Mantova.” 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Settembre 2000 – Novembre 2000  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 CEFME – Centro Formazione maestranze edili della Provincia di BN  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione post laurea di 120 ore ai sensi  

del D.Lgs 494/96 

 

• Qualifica conseguita  Responsabile in fase di progettazione ed esecuzione della sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

 

Date (da – a)  01/02/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Società “Tecniche Nuove – Centro Studi” con sede in Pescara 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione avanzato per l'aggiornmento professionale 

per la conoscenza e l'uso del personal computer. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  01/11/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi Napoli “Federico II” Facoltà di Ingegneria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all'esercizio della professione con il n. 1049 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  30/01/97 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti 

• Qualifica conseguita  Laurea quinquennale vecchio ordinamento. 

 



 

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  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

• 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. 

 Buone capacità e competenze relazionali acquisite durante gli anni  

avendo continui rapporti con le Amministrazioni Pubbliche e Società 

Private. 

 

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. 

 Attività di Coordinamento delle varie competenze professionali 

coinvolte nell'elaborazione di studi e progetti. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 

 

 

 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

 

 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROGETTAZIONI ESEGUITE  
COMPETENZE NON PRECEDENTEMENTE 

INDICATE 

 

 

 Conoscenza degli strumenti di Office automation (Word, Power Point,  

Excel, Access). 

Software utilizzati: 

Certus – Acca Software Programma per redazione piani di sicurezza 

Costus – Acca Software Programma per la stima dei costi sicurezza 

Primus – Acca Software Programma per la redazione di computi 

metrici e contabilità. 

 

 

Corso di Aggiornamento su “CRITERI DI PREVENZIONE DELLE INONDAZIONI  - 
ORGANIZZATO DAL CUGRI DELL'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SALERNO”  
Approfondimenti sul concetto di invarianza idraulica. 

Corsi di aggiornamento  

 

Progettazione DL e Sicurezza 
 
  
COMUNE DI REINO(BN) 
OGGETTO: “ RIPRISTINO DELL'ALVEO DEL TRATTO DEL TORRENTE 
REINELLO POSTO A SUD-EST DEL CENTRO URBANO DI REINO ”  
Progettista e Direttore operativo 
Committente: COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 298/2015 finanziati ai 
sensi degli artt. 3 del  ODCPC 298/2015 e 303/2015 - Giunta Regionale 
Campania - Genio Civile di Benevento  
Importo QE: 268.000,00 € 
 
COMUNE DI SOLOPACA (BN) 
OGGETTO: “RIPRISTINO DEL REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL 
TORRENTE SAUCOLO NEL TRATTO A MONTE ED A VALLE DEL CENTRO 
ABITATO DI SOLOPACA”   
Progettista e Direttore dei lavori 



 

Committente: COMMISSARIO DELEGATO OCDPC n. 298/2015 finanziati ai 
sensi degli artt. 3 del  ODCPC 298/2015 e 303/2015 - Giunta Regionale 
Campania - Genio Civile di Benevento  
Importo QE: 1.200.000,00 € 
 
COMUNE DI BENEVENTO (BN) 

OGGETTO: “RIPRISTINO DEL TRACCIATO ORIGINARIO E DEL 
REGOLARE DEFLUSSO DELLE ACQUE DEL VALLONE 
MALECAGNA ALLA LOCALITÀ ROSETO IN COMUNE DI 
BENEVENTO”  
Progettista e direttore operativo 
Committente: COMM. DEL. OCDPC n. 298/2015 finanziati ai sensi degli artt. 3 
del  ODCPC 298/2015 e 303/2015 – G. R. C.- Genio Civile di Benevento  
Importo QE: 90.000,00 €,  
 

          Ing. Sergio Marsullo 

 

 

 



 


