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

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome e Cognome   ALESSANDRO GAMBARDELLA 

Profilo professionale 
 

Funzionari tecnico di policy 

Amministrazione 
 GIUNTA REGIONE CAMPANIA  - Direzione Generale Lavori 

Pubblici e Protezione civile - UOD 50 18 07 – Genio Civile di 
Salerno – Presidio Protezione Civile 

Incarico attuale 

 Responsabile di Posizione Organizzativa P.O. 11 “Procedimento per 
il rilascio di autorizzazioni e di concessioni per lo svolgimento delle 
attività di cava ai sensi della L.R. 54/85 e del P.R.A.E.; Rapporti con 
l’Osservatorio Cave; Ulteriori adempimenti connessi; Pianificazione 
e coordinamento delle attività di vigilanza amministrativa ex art.25 
L.R. 54/85 e delle attività di polizia mineraria (D.P.R. n. 128/59 – 
D.Lgs. n. 624/96 – art. 13 D.Lgs. n. 81/08). Rendicontazione e 
contabilità di contributi dovuti dagli esercenti e sanzioni comminate” 
Decreto Dirigenziale DG.50.09. n. 257 del 26/09/2018. 

Numero telefonico dell’ufficio 
 

089/2589226 

Fax dell’ufficio  089/9929656 

E-mail istituzionale 
 

alessandro.gambardella@regione.campania.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE 

 

Titoli di studio 

 - Laurea in "Ingegneria Civile ", orientamento Idraulico, conseguita in 
data 12.11.1998 presso l'Università degli Studi di Salerno con 
votazione finale di 94/110, discutendo una tesi in Ingegneria 
Sanitaria Ambientale, relatore prof. Rodolfo M. A. Napoli, correlatore 
ing. Vincenzo Belgiorno, dal titolo: "La raccolta differenziata dei rifiuti 
solidi urbani: analisi e prospettive"; 

- Diploma di "Maturità Scientifica", conseguito presso il Liceo 
Scientifico Statale Giovanni Da Procida di Salerno. 

Altri titoli di studio e professionali 

 - Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita 
presso l'Università di Salerno nella seconda sessione dell'anno 1998 
con votazione 102/120; 

- Iscrizione dal 18.02.1999 all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Salerno con tessera n. 3482; 

- Iscrizione all’Albo dei C.T.U. del Tribunale di Salerno (giugno 1999); 

- Partecipazione alle “Giornate di Aggiornamento in Materia di 
Protezione Civile” organizzate dalla Scuola regionale di Protezione 
Civile “Ernesto Calcara” (11-18-27 giugno 2019) c/o il Centro 
Direzionale Is. C3 – Napoli; 

- Partecipazione alle attività di formazione denominata “Principi e 
processi BIM (Building Information Modelling) – Modulo 1” 
organizzato dalla Direzione Generale Risorse Umane – U.O.D. 04 
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della Giunta Regionale della Campania; 

- Attestato di partecipazione al “Corso Teorico – Pratico alla 
Defibrillazione Cardiaca Precoce (BLS-D)” organizzato dall'Ufficio 
del Datore di Lavoro della Giunta Regionale della Campania”; 

- Attestato di partecipazione al corso di formazione obbligatorio con 
verifica finale “Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del 
D.Lgs. n. 81/08” organizzato dall'Ufficio del Datore di Lavoro della 
Giunta Regionale della Campania”; 

- Attestato di partecipazione al corso “Professionalizzazione delle 
stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” promosso 
nell’ambito del “Piano nazionale di formazione in materia di appalti 
pubblici e concessioni” tenutosi presso la sede della Giunta della 
Regionale della Campania”; 

- Attestato di partecipazione al corso “Anticorruzione e cultura 
dell'integrità” promosso dal Progetto “Programma integrato di 
interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania” della durata complessiva 
di 20 ore; 

- Attestato di partecipazione al Convegno conclusivo del progetto 
PIRAM “Innovazione nella gestione delle risorse idriche” organizzato 
dal C.U.G.RI. (Consorzio inter-Universitario per la Previsione e 
Prevenzione dei Grandi Rischi) presso l’Università degli Studi di 
Salerno; 

- Attestato di frequenza al corso di formazione “ENERGY MANAGER” 
(Tecnico Responsabile per la conservazione e l’uso razionale 
dell’energia – Legge 10/91 art. 19 - qualificazione SECEM ai sensi 
della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17024) organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

- Attestato di frequenza al corso di specializzazione “L’attività di 
ausiliario tecnico del giudice nei processi civile e penale” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

- Attestato di frequenza al seminario di aggiornamento tecnico 
“Impianti Fotovoltaici, corso per progettisti ed installatori” organizzato 
dalla casa editrice “Dario Flaccovio Editore” presso la sede 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

- Attestato di frequenza al corso di formazione sul “Nuovo Codice 
della Privacy” (D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196); 

- Attestato di frequenza al corso sul “Testo Unico delle Disposizioni 
Legislative e Regolamentari in Materia di Espropriazione per 
Pubblica Utilità” (D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno; 

- Attestato di frequenza al corso “Dal preventivo alla contabilità dei 
Lavori Pubblici” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Salerno; 

- Attestato di frequenza al corso rapido per la formazione delle unità 
tecniche del Presidio Territoriale degli otto comuni individuati 
nell’O.P.C.M. n. 3036 del 9.02.2000 e di partecipazione alle attività 
di supporto tecnico svoltesi dal 19.03.2001 al 18.04.2001 presso la 
sede dell’Autorità di Bacino Nazionale dei Fiumi Liri–Garigliano e 
Volturno (Intesa di Programma Autorità di Bacino – Commissariato 
di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione 
Campania); 

- Attestato di frequenza al corso di 120 ore di lezione, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, sulle 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei e mobili ai sensi del D.Lgs. n. 494/96 e succ. agg. di cui 
al D.Lgs. n. 81/08; 

- Approfondimento, nel corso delle proprie esperienze formative e 
professionali, delle problematiche inerenti al rischio idrogeologico 
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con particolare riferimento alle criticità connesse al reticolo 
idrografico demaniale ed alla sua evoluzione in ottica di dinamica 
fluviale, nonché al contenzioso civile instaurato presso il TRAP e la 
Corte dei Conti, questi ultimi finalizzati al contenimento del 
risarcimento danni. 

Esperienze professionali (incarichi ricoperti) 

 - Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo 
pieno (categoria D – posizione economica D4) n. 93/I/2019 stipulato 
con la Giunta Regionale della Campania con decorrenza dal 
16/09/2019. Assegnazione: Direzione Generale per i LL.PP. e la 
Protezione Civile; 

- Trasferimento in posizione di comando presso il settore Provinciale 
del Genio Civile di Salerno (A.G.C. 15 - Settore 10) dal 18 giugno 
2012 al settembre 2019 giusto Decreto Dirigenziale della Giunta 
Regionale Campania – A.G.C. 07 Gestione e formazione del 
personale n. 146 del 12/06/2012; 

- Periodo giugno 2012 settembre 2018 – Conferimento incarico 
comportante specifiche responsabilità (art. 34 C.C.D.I. 09/11/2001): 
“Istruttoria tecnico-amministrativa connessa alle funzioni proprie 
dell’unità organizzativa di incardinamento. Accertamenti, 
sopralluoghi, attività di progettazione e realizzazione di interventi ed 
opere interessanti il territorio di competenza della U.O.D.. 
Contenzioso civile in qualità di consulente tecnico di parte in materia 
di demanio idrico. Attività connesse alla categoria contrattuale ed al 
profilo professionale”, Ordine di Servizio n. 24/2012 del Dirigente del 
Settore; 

- Incarico funzione di Alta Sorveglianza di cui alla L.R. n.03/07 art.77 
c.4 per i lavori di “Somma Urgenza per la messa in sicurezza del 
versante montano in località Saretto area a ridosso del centro 
abitato di San Martino, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 
27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016. II° 
Intervento” nel Comune di Sarno - Importo Lavori € 90.000,00 
(Ordine di Servizio n. 27 del 04.10.2019 del Dirigente della U.O.D. 
Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Ispettore di Cantiere per i “Lavori di somma urgenza per 
caduta massi dal costone roccioso a monte della SS 163 Amalfitana 
alla km. 22+300 nel comune di Furore (SA), ai sensi degli artt. 18 e 
67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016” - Importo Lavori € 90.000,00 (Ordine di Servizio n. 
41/2018 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Ispettore di Cantiere per i “Lavori di somma urgenza per 
la ricostruzione della muratura spondale in sinistra idraulica del 
torrente Solofrone e la riconfigurazione degli alvei del torrente 
Solofrone e Mola in agro dei comuni di Cicerale e Giungano (SA), ai 
sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 
del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016” - Importo Lavori € 78.000,00 
(Ordine di Servizio n. 38/2018 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile 
di Salerno); 

- Incarico di Direttore Operativo per i “Lavori di somma urgenza per il 
rifacimento di briglie e ripristino della muratura spondale in destra e 
sinistra del torrente Cavaiola alla località Monicelli, in agro del 
Comune di Cava dei Tirreni (SA), ai sensi degli artt. 18 e 67 della 
L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 
18.04.2016” - Importo Lavori € 64.000,00 (Ordine di Servizio n. 
25/2018 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per l'ispezione, la rimozione della vegetazione e disgaggio 
masse instabili del costone roccioso incombente sulla S.P. 66 
(Ciglioto alla frazione Licusati)” del Comune di Camerota ai sensi 
degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del 
D.P.R. 05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 52.809,84 (Ordine di 
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Servizio n. 16/2018 del Dirigente dell’U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista per l'intervento “Lavori di somma urgenza per 
caduta massi dal costone roccioso a monte della strada per la 
località Pontone del Comune di Scala ed a valle della SS 373, ai 
sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 
del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50” - Importo Lavori € 35.000,00 (Ordine di 
Servizio n. 29/2017 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista ed Alta Sorveglianza per l'intervento “Lavori di 
somma urgenza per verifica della stabilità del costone roccioso 
prospiciente la SP 29 dal km 5,900 al km 6,100 ed il disgaggio dei 
massi pericolanti, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 
27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50” nel Comune 
di Olevano sul Tusciano - Importo Lavori € 40.000,00 (Ordine di 
Servizio n. 28/2017 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista ed Assistente alla Direzione dei Lavori per 
l'intervento “Lavori di somma urgenza per la verifica della stabilità 
del costone prospiciente la SS 166 “Degli Alburni” dal km 56+400 
circa in destra idraulica del vallone al km 56+200 circa in direzione 
Corleto Monforte e il disgaggio dei massi pericolanti, ai sensi degli 
artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50” nel Comune di San Rufo - Importo stimato dei 
Lavori € 200.000,00 (Ordine di Servizio n. 24/2017 del Dirigente 
dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico funzione di Alta Sorveglianza di cui alla L.R. n.03/07 art.77 
c.4 per i “Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni 
della pendice antecedenti all’incendio del 16.07.1967 lungo la SS 
163 Amalfitana dal km 24+100 al km 24+165, ai sensi degli artt. 18 e 
67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 163 del D.Lgs. 
18.04.2016 n. 50” del Comune di Conca dei Marini (SA)” - Importo 
stimato dei Lavori € 39.808,00 (Ordine di Servizio n. 22 del 
21.07.2017 del Dirigente U.O.D.  Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Ispettore di cantiere per l'intervento “Lavori di somma 
urgenza per caduta massi dal costone roccioso sovrastante Via 
Delle Ferriere loc. Pontone del Comune di Scala, ai sensi degli artt. 
18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 150.000,00 (Ordine di Servizio 
n. 15/2017 del Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Ispettore di cantiere per l'intervento “Comuni 
di Maiori e Minori - Lavori di somma urgenza per l'ispezione, la 
rimozione della vegetazione e ripristino della rete paramassi, al 
costone roccioso compreso tra la grotta dell'Annunziata ed il castello 
Mezzocapo, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 
e dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 
170.000,00 (Ordine di Servizio n. 14/2017 del Dirigente dell'U.O.D. 
Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Ispettore di cantiere per i “Lavori di somma 
urgenza per l'ispezione, la rimozione della vegetazione e ripristino 
della rete paramassi, distrutta dal crollo di materiale calcareo dalla 
parete rocciosa sovrastante la grotta dell'Annunziata nei Comuni di 
Maiori e Minori in data 10/12/2016, ai sensi degli artt. 18 e 67 della 
L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207” 
- Importo Lavori € 112.500,00 (Ordine di Servizio n. 3/2017 del 
Dirigente dell'U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di sistemazione 
Torrente ASA in località Pagliarone del comune di Montecorvino 
Pugliano (SA)” - Importo Lavori € 253.503,00 (Ordine di Servizio n. 
35 del 28.10.2016 del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di 
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Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto della sponda sinistra del fiume 
Tusciano, costituita da gabbionate metalliche, alla località Tavernola, 
in corrispondenza dell'impianto di depurazione del comune di 
Battipaglia (SA), ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 
27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207” - Importo 
Lavori € 151.000,00 (Ordine di Servizio n. 07 del 03.03.2016 del 
Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto di muratura arginale destra 
dell'Alveo Comune Nocerino alla via Villanova, in corrispondenza dei 
civici 151, 153 e 167, in agro del Comune di Nocera Inferiore (SA), a 
seguito degli eventi calamitosi del 29.10.2015, ai sensi degli artt. 18 
e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 195.000,00 (Ordine di Servizio 
n. 112 del 16.11.2015 del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto di muratura arginale sinistra 
dell'Alveo Comune Nocerino alla via Roco, in agro del Comune di 
Nocera Inferiore (SA), a seguito degli eventi calamitosi del 
29.10.2015, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 
e dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 
275.000,00 (Ordine di Servizio n. 108 del 06.11.2015 del Dirigente 
della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto di muratura arginale sinistra 
dell'Alveo Comune Nocerino alla via G. Pascoli, in corrispondenza 
della particella n.556 del Fg. 8 di Nocera Inferiore, ai sensi degli artt. 
18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 250.000,00 (Ordine di Servizio 
n. 107 del 06.11.2015 del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Direttore Lavori per i “Lavori di somma urgenza per il 
ripristino di tratti dell'argine sinistro del Torrente Solofrana in località 
Pandola in agro del Comune di Mercato S. Severino (SA), a seguito 
degli eccezionali eventi meteorologici dei giorni 14 e 15 ottobre 
2015, ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e 
dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n.207” - Importo Lavori € 
150.000,00 (Ordine di Servizio n. 104 del 22.10.2015 del Dirigente 
della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino di un tratto di muratura arginale sinistra del 
Torrente Solofrana in località Piazza di Pandola a valle della SS 90 
del Comune di Montoro (AV) ai sensi degli artt. 18 e 67 della L.R. n. 
3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 05.10.2010 n. 207” - 
Importo Lavori € 115.000,00 (Determina n. 10 del 14.10.2014 del 
Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista per i “Lavori di somma urgenza per la pulizia 
delle briglie a pettine nel Torrente Dragone, ubicate alla località bivio 
Pontone-Scala e bivio Scala-Ravello” - Importo Lavori € 30.000,00 
(Ordine di Servizio n. 24 del 28.05.2014 del Dirigente della U.O.D. 
Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il ripristino della sponda destra del Fiume Tusciano alla 
località Tavernola del comune di Battipaglia (SA)” - Importo Lavori € 
50.000,00 (Ordine di Servizio n. 82 del 12.05.2015 del Dirigente 
della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
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urgenza per il consolidamento e ripresa della muratura spondale 
sifonata in sx idraulica, ripresa della fondazione della muratura 
spondale in dx, consolidamento fondo alveo e ripristino briglia nel 
torrente Solofrana in Montoro (AV)” - Importo Lavori € 25.000,00 
(Ordine di Servizio n. 36 del 15.07.2014 del Dirigente della U.O.D. 
Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista per i “Lavori di somma urgenza per la 
disostruzione del Fiume Tusciano alla località Fosso Pioppo del 
Comune di Battipaglia (SA)” - Importo Lavori € 20.000,00 (Determina 
n. 4 del 10.06.2014 del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista e Direttore Lavori per i “Lavori di somma 
urgenza per il rinforzo di un tratto di muratura arginale sinistra del 
Torrente Solofrana alla via Della Pace della frazione Casali del 
Comune di Roccapiemonte (SA)” - Importo Lavori € 150.000,00 
(Ordine di Servizio n. 23 del 28.05.2014 del Dirigente della U.O.D. 
Genio Civile di Salerno); 

- Incarico funzione di Alta Sorveglianza di cui alla L.R. n.03/07 art.77 
c.4 per i “Lavori di somma urgenza a seguito dell’evento calamitoso 
del 04.11.2013 verificatosi alla frazione Giungatelle e Mainolfo del 
comune di Montecorice (SA)” - Importo Lavori € 30.000,00 e per i 
“Lavori di somma urgenza per il ripristino di un tratto del torrente 
Scrella in località Marrone immediatamente a monte del ponte sulla 
S.S. 18 Tirrena Inferiore del Comune di Laurito (SA)” - Importo 
Lavori € 25.000,00 (Ordine di Servizio n. 16 del 07.03.2014 del 
Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista e Responsabile Sicurezza in fase di 
esecuzione per i “Lavori di somma urgenza per il ripristino dei tratti di 
argine destro e sinistro dell'Alveo Comune Nocerino alla via S. Maria 
a Palo e alla via Vasca in agro del Comune di Nocera Inferiore SA, a 
seguito degli eventi pluviometrici del 13.01.2013, ai sensi degli artt. 
18 e 67 della L.R. n. 3 del 27.02.2007 e dell'art. 176 del D.P.R. 
05.10.2010 n. 207” - Importo Lavori € 150.000,00 (Determina n. 24 
del 09.05.2013 del Dirigente della U.O.D. Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Direttore dei Lavori per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 avente ad oggetto: 
”Presidio delle aree a rischio crollo molto elevato lungo la costiera 
Amalfitana, con attività di prima ispezione, verifica, pulizia e 
disgaggio delle masse instabili incombenti sulla S.S. 163 e sui centri 
abitati dei Comuni della Costiera Amalfitana” - Importo complessivo 
€ 250.000,00 (Ordine di Servizio n. 24/2013 del Dirigente del Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori per l’intervento di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 avente ad 
oggetto: “Comune di Calvanico (SA) – Lavori urgenti per il ripristino 
della officiosità idraulica del torrente Calvagnola in località Madonna 
di Loreto” - Importo complessivo € 70.000,00 (Ordine di Servizio n. 
23/2013 del Dirigente del Settore Provinciale del Genio Civile di 
Salerno); 

- Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori per l’intervento di cui 
all’Ordinanza Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 avente ad 
oggetto: “Comune di Scafati (SA) – Intervento per il ripristino di tratti 
degli argini del fiume Sarno dalla confluenza con l'Alveo Comune 
Nocerino fino a circa metri 1.000 verso valle” - Importo complessivo 
€ 150.000,00 (Ordine di Servizio n. 23/2013 del Dirigente del Settore 
Provinciale del Genio Civile di Salerno); 

- Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori per l’intervento di cui 
all’Ordinanza Commissariale n.19/3908-2010/3922-2011 avente ad 
oggetto: “Comune di Vietri sul Mare (SA) – Lavori di completamento 
della messa in sicurezza degli argini in destra e sinistra idraulica del 
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vallone Raccio alla frazione Benincasa” - Importo complessivo € 
95.000,00 (Ordine di Servizio n. 119/2012 del Commissario 
Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011); 

- Incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 
19/3908-2010/3922-2011 avente ad oggetto: “Comune di Giungano 
(SA) – Lavori urgenti per ripristino delle difese spondali in destra e 
sinistra idraulica del torrente la Mola, costituita da gabbionate 
metalliche, in località San Giuseppe” - Importo complessivo € 
180.000,00 (Ordine di Servizio n.119/2012 del Commissario 
Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011); 

- Incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 
19/3908-2010/3922-2011 avente ad oggetto: “Comune di Lustra 
(SA) – Lavori urgenti per ripristino di un tratto del vallone Staffoletto 
in località Selva” - Importo complessivo € 16.500,00 (Ordine di 
Servizio n.119/2012 del Commissario Delegato ex OO.P.C.M. nn. 
3908/2010 e 3922/2011); 

- Incarico di Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza Commissariale n. 
19/3908-2010/3922-2011 avente ad oggetto: “Comune di Omignano 
(SA) – Lavori urgenti per ripristino della sezione idraulica del vallone 
dei Dieci alla località Cerreta” - Importo complessivo € 30.000,00 
(Ordine di Servizio n.119/2012 del Commissario Delegato ex 
OO.P.C.M. nn. 3908/2010 e 3922/2011); 

- Incarico di Progettista, Direttore dei Lavori, Responsabile della 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento di 
cui all’Ordinanza Commissariale n. 19/3908-2010/3922-2011 avente 
ad oggetto: “Comune di Battipaglia (SA) – Lavori urgenti per 
ripristino della sponda sinistra del fiume Tusciano alla località 
Tavernola” - Importo complessivo € 300.000,00 (Ordine di Servizio 
n. 119/2012 del Commissario Delegato ex OO.P.C.M. nn. 3908/2010 
e 3922/2011); 

- Componente del gruppo di progettazione relativo all'intervento di 
“Realizzazione a livello sperimentale del sistema di allertamento per 
il rischio idrogeologico ed idraulico dei tratti tombati degli alvei dei 
piccoli bacini della Costiera Amalfitana (Cetara, Maiori, Minori, 
Atrani, Amalfi e Positano) e del Cilento (Pisciotta, Futani e Sapri, in 
provincia di Salerno” - Importo complessivo € 1.800.000,00 
(Determinazione del Commissario A.R.CA.DI.S. n. 603 del 26 
novembre 2012); 

- Incarichi di Consulente Tecnico di Parte per la Regione Campania, 
sia in fase preliminare propedeutica alla costituzione in giudizio che 
in quella di contraddittorio con la redazione di apposite note tecniche 
di parte, nei seguenti contenziosi civili incardinati presso il Tribunale 
delle Acque Pubbliche presso la Corte d'Appello di Napoli ed i 
Tribunali di Salerno, Nocera Inferiore (SA), Vallo della Lucania (SA) 
e Ufficio del Giudice di Pace di Nola (NA): 

T.R.A.P.: n. 167/2010 R.G. 

T.R.A.P.: n. 5832/2015 R.G. 

T.R.A.P.: n. 900084/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 1968/2012 R.G. 

T.R.A.P.: n. 12/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 67/2010 R.G. 

T.R.A.P.: n. 141/2010 R.G. 

T.R.A.P.: n. 68/2012 R.G. 

T.R.A.P.: n. 137/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 82/2011 R.G. -  Trib. Nocera Inf.re: n.149/2012 R.G.  
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T.R.A.P.: n. 73/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 75/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 105/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 69/2011 R.G. 

T.R.A.P.: n. 5251/2013 R.G. 

T.R.A.P.: n. 3653/2014 R.G. 

T.R.A.P.: n. 3655/2013 R.G. 

T.R.A.P.: n. 4691/2014 R.G. 

T.R.A.P.: n. 4093/2014 R.G. 

T.R.A.P.: n. 4946/2014 R.G. 

T.R.A.P.: n. 4573/2014 R.G. 

T.R.A.P.: n. 410/2015 R.G. 

T.R.A.P.: n. 2421/2014 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 654/2017 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 753/2016 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 10829/2014 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 48/2016 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 13/2016 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 928/2014 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 2350/2017 R.G. 

T.R.A.P.: Ricorso per ATP n. 2349/2017 R.G. 

Trib. SA Procedimento n. 4368/2007 R.G. 

Trib. SA Ricorso per ATP n. 4713/2012 R.G.; 

Trib. Vallo della Lucania n. 888/2010 R.G.; 

Trib. Vallo della Lucania Ricorso per ATP n. 334/2014 R.G.; 

Ufficio Giudice di Pace Nola n. 1454/2015 R.G.; 

- Contratto di assunzione di diritto privato a tempo determinato 
(categoria D – posizione economica D3) stipulato con il Presidente 
della Giunta Regionale – Commissario di Governo per l’Emergenza 
Idrogeologica nella regione Campania (Ordinanza Commissariale n. 
1568 del 28.03.2001) nel periodo 28.03.2001 – 30.04.2008, 
prorogato dal 01.05.2008 con l’A.R.CA.DI.S (Agenzia Regionale 
CAmpana DIfesa Suolo) - delegata ex O.P.C.M. nn. 3681/08 
(Ordinanza Commissariale n. 5188 del 30 aprile 2008); 

- Contratto di assunzione di diritto privato a tempo indeterminato 
(categoria D – posizione economica D3 ora D4 come da 
Determinazione del Direttore Generale A.R.CA.DI.S. n. 519 del 
02/12/2016) stipulato con A.R.CA.DI.S. (Agenzia Regionale 
CAmpana DIfesa Suolo) - delegata ex O.P.C.M. nn. 3681/08 in data 
31 dicembre 2009 (Ordinanza Commissariale n. 5188 del 30 aprile 
2008); 

- Nel periodo complessivo 28.03.2001 – giugno 2012 (attività nel 
Commissario di Governo e nell’A.R.CA.DI.S.) lo scrivente ha svolto 
le seguenti mansioni: 

• Tecnico del Presidio Territoriale presso il comune di Manocalzati 
(AV) (aprile 2001 – settembre 2002); 

• Monitoraggio pluviometrico, mediante modelli idrologici, dei 
territori dei comuni di cui all’O.P.C.M. n. 2787/1998 (settembre 
2002 – giugno 2003); 

• Componente del Nucleo Operativo istituito presso la Struttura 
Commissariale per l’attuazione del Piano Interprovinciale di 
Emergenza di cui all’Ordinanza Commissariale n. 2586 del 
4.11.2002 (novembre 2002 – aprile 2008); 

• Componente dell’Unità Operativa Cervinara per l’attuazione del 
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Piano Infrastrutturale ex art. 5 O.M.I. n. 3029/1999 – 
Monitoraggio Opere; 

• Componente del progetto finalizzato al “Trasferimento delle 
opere alle Amministrazioni ed agli Enti ordinariamente 
competenti” – Ordinanza Commissariale n. 5329_R/08; 

• Responsabile Unità Operativa “Piano Cervinara” ex O.P.C.M. n. 
3088/00 (novembre 2007 – dicembre 2008) – Ordinanze 
Commissariali nn. 5041/08 e 5329_R/08 – Titolare di Posizione 
Organizzativa; 

• Periodo dic. '07 – dic. '14 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n. 4978/07 avente ad oggetto: “Interventi di 
mitigazione del rischio di crolli sul costone roccioso sovrastante il 
centro abitato di Maiori in zona San Francesco, via Capitolo e la 
S.S.163 – Lotto 5” – Importo lavori € 2.135.121,80 (Determina n. 
185 del 17.12.2007); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5224/08 avente ad oggetto: “Comune di 
Roccabascerana (AV) – Intervento codice RB02 – Torrente 
Alvaneta: Ripristino della sezione idraulica e costruzione di 
opere di difesa spondale” – Importo lavori € 252.511,02 
(Determina n. 212 del 03.11.2008); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5225/08 avente ad oggetto: “Comune di San 
Martino Valle Caudina (AV) – Intervento codice SM07 – Torrente 
Caudino: Completamento della sistemazione idraulica in località 
Convento” – Importo lavori € 204.221,78 (Determina n. 212 del 
03.11.2008); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5226/08 avente ad oggetto: “Comune di 
Cervinara (AV) – Intervento codice CV04 – Torrente Sacco: 
Ripristino e ricavamento vecchio alveo tra la via Variante e l’area 
A.S.I.” – Importo lavori € 269.380,45 (Determina n. 212 del 
03.11.2008); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5227/08 avente ad oggetto: “Comune di 
Cervinara (AV) – Intervento codice CV05 – Torrente Cinque Vie: 
Ripristino funzionalità idraulica del corso d’acqua” – Importo 
lavori € 233.441,48 (Determina n. 212 del 03.11.2008); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5228/08 avente ad oggetto: “Comune di 
Manocalzati (AV) – Intervento codice MN02 – Consolidamento 
del movimento franoso incombente sul Vallone delle Macchie” – 
Importo lavori 183.372,30 (Determina n. 212 del 03.11.2008); 

• Periodo nov. '08 – apr. '11 – Responsabile del Procedimento in 
fase di esecuzione per l’intervento di cui all’Ordinanza 
Commissariale n.5229/08 avente ad oggetto: “Comune di 
Manocalzati (AV) – Intervento codice MN01 – Vallone delle 
Paole – Rio La Chiusa: Mitigazione rischio idrogeologico – 
Sistemazione e ripristino funzionalità idraulica del corso d’acqua” 
– Importo lavori € 212.041,09 (Determina n. 212 del 
03.11.2008); 

- Contratto di consulenza professionale con il C.N.R. – G.N.D.C.I 
(Consiglio Nazionale delle Ricerche – Gruppo Nazionale per la 
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Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche), per la consegna del 
seguente risultato (opus): “Monitoraggio idrometrico e pluviometrico; 
ricognizione dei valloni interessati da colate per la ricostruzione della 
‘storia dei corsi d’acqua montani’; presidio territoriale nelle fasi di 
emergenza nel corso degli eventi di piogge estreme nella zona di 
CERVINARA” (art.12 Ordinanza Ministro dell’Interno n. 3061/2000) 
(periodo 2000-2001); 

- Collaborazioni con i docenti di Costruzioni Idrauliche, prof. Fabio 
Rossi e prof. Paolo Villani, in ricerche riguardanti i progetti nazionali 
(VAPI, RIVERS, PREPI) del C.N.R. – G.N.D.C.I (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche – Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche), che hanno interessato i seguenti 
argomenti: “Idrologia degli eventi estremi, valutazioni delle piogge 
areali, eventi di piena, analisi dei singoli eventi, modelli afflussi-
deflussi” (periodo 1999-2001);  

- Contratto di consulenza professionale con il C.U.G.RI. (Consorzio 
inter-Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi 
– direttore: Prof. Ing. Leonardo Cascini), c/o Università di Salerno – 
Facoltà di Ingegneria Dipartimento di Idraulica, per la realizzazione 
del progetto: “La valutazione probabilistica delle portate di piena nei 
corsi d’acqua naturali della Regione Piemonte” (Convenzione 
C.U.G.RI. - Regione Piemonte) (periodo 1999-2001); 

- Attività di Consulenza Tecnica d’Ufficio presso il Tribunale di 
Salerno, di Napoli e di Sala Consilina. 

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

ogni altra informazione che il responsabile di 
posizione ritiene di dover pubblicare 

 - Partecipazione allo “Short Course – Il Rischio Idrogeologico ed 
Idraulico” organizzato dal Comune di Baronissi (7-11-18 marzo 
2019) in qualità di relatore tecnico sul “Rischio idrogeologico in 
Campania. Le principali cause scatenanti del dissesto: fattori 
antropici e naturali e analisi della localizzazione geografica dei 
fenomeni.” (Accreditamento cfp). 

 
Capacità linguistiche 

 Lingua straniera: Inglese (lettura buona, scrittura sufficiente, 
espressione orale buona) 

Capacità nell’uso delle tecnologie 
 - Buona conoscenza di AutoCAD, ArcView GIS, applicativi Microsoft 

Office (Access, Word, Excel e PowerPoint), HEC–RAS. 

 

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel cv ai sensi dell’art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

“Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679). 


