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C U R R IC U L U M  

P R OF E S S IO N A L E  

 

INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Roberta Addrizza, 

Luogo e data di nascita  Napoli 12 agosto 1969 

Nazionalità  italiana 

Telefono   081-796 30 16 

E-mail 

 

 roberta.addrizza@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campana  

Bracco, 15 (NA) 

• Date (da 2009 –ad oggi)  Funzionario  

• settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico categoria D3 

Funzionario tecnico amministrativo presso la DG 50 17 00 Staff 50 17 91 
“Staff Tecnico Operativo Infrazioni Comunitarie e Piano regionale dei rifiuti 
Rapporti con le società del Polo ambientale per le attività di competenza” con 
incarico di responsabile tecnico amministrativo delle attività di gesitone delle 
risorse nazionali e comunitarie relative agli investimenti del ciclo dei rifiuti in 
attuazione alla legge regionale 14/2016 smi con particolare riguardo al 
potenziamento della raccolata differenziata.  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Funzionario tecnico amministrativo con incarico di supporto tecnico 
professionale presso la Direzione Generale Governo del Territorio con attività 
relativa a Tavoli tematici istituiti presso ISPRA dal Comitato di coordinamento 
Stato Regioni per la cartografia geologica geotematica (L. 365/00, DM 4 maggio 
2001); Attività istruttoria relativa alla nomina di verificatori e Commissari ad acta 
su richiesta del Tar e/o Consiglio di Stato; 

Funzionario tecnico amministrativo con incarico di supporto tecnico 

professionale presso la Direzione Generale Governo del Territorio Lavori 

Pubblici e Protezione Civile 

Funzionario tecnico amministrativo con incarico di supporto presso il Genio 
Civile di Napoli U.O.D. 15 nel settore Opere idrauliche – interventi sul reticolo 
idrografico – istruttoria e Sorveglianza T.U. 1775/1933  
Funzionario tecnico amministrativo per l’Ufficio Espropri dell’Agenzia 
Regionale della Campania per la Difesa del Suolo, per le procedure 
espropriative con P.P. del Commissario delegato ex OPCM 4016/12. 
Progettista dei piani particellari grafico e descrittivo di esproprio – per il 
Grande Progetto: “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume 
Sarno” - POR Campania FESR 2007-2013 -;  
Responsabile del procedimento espropriativo degli interventi: 
Interventi Grande Progetto Aree Interne: 
Comune di Flumeri (SA) denominato: “Ripristino rete fognaria centro urbano ed 
impianto di depurazione loc. Borrelli”; 
Comune di Mirabella Eclano denominato: “lavori di realizzazione, adeguamento 
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e potenziamento della rete fognaria; 
Comune di Villanova del Battista denominato: “Lavori di costruzione della rete 
fognaria ed impianto di depurazione in località Serra Palumbo – Fiengo” 
Comune di Dragoni (CE) denominato: “Riqualificazione e risanamento 
ambientale mediante potenziamento, completamento e adeguamento dei 
collettori fognari e dell’impianto di depurazione”; 
Comune di Vitulazio denominato: “Ristrutturazione e potenziamento 
dell’impianto di Depurazione dei comuni di Bellona, Camigliano, Pastorano e 
Vitulazio, e completamento della rete fognaria del Comune di Vitulazio”; 
ex DGR 818/2011 

 Intervento nel Comune di Minori (SA) denominato: “intervento d’urgenza per la 
manutenzione del torrente Rhegina Minor, nel tratto compreso tra la briglia a 
monte dell’antica cartiera e la foce” ; 
ex DPCM 01/2011 

Intervento nel Comune di Bracigliano (SA) denominato: “Dissesti località 
Tavolara nel Comune di Bracigliano”; 
ex OPCM 3920/2011 

Intervento nel Comune di Ischia (NA) denominato: “Lavori Urgenti per la 
realizzazione del Collettore fognario di via Arenella in località Pilastri” 
ex OPCM 3908/2010 3922/2011 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Intervento nel Comune di Postiglione (SA) denominato: “ Intervento di 
protezione e ripristino della condotta DN1000 dell’acquedotto del Basso Sele” 
Interventi Grande Progetto Bandiera Blu  
Comune di Sessa Aurunca (CE) denominato: “Interventi di riqualificazione 
ambientale del Territorio comunale di Sessa Aurunca; realizzazione impianti di 
depurazione e collettori fognari centro capoluogo area collinare massicana-
litorale sud –area nord; aree interessate: Sessa Aurunca centro, Cascano- S. 
Agata - Avezzano-Sorbello, Carano, Lauro- S. Castrese, Piedimonte – San 
Sebastiano- Litorale Domitio   sud". 
Funzionario tecnico amministrativo per l’Ufficio Espropri dell’Agenzia 
Regionale della Campania per la Difesa del Suolo per le procedure 
espropriative. 

Funzionario Responsabile del procedimento in fase esecutiva dell’intervento 
“Opere di completamento del programma di ricostruzione di via Pedagnali-Casasale per 
la realizzazione di alloggi residenziali- cod. I/001”. Ord. 5167 del 17 Aprile 2008 importo 
lavori € 3.575.190,16;  

Funzionario tecnico amministrativo nel settore espropri della struttura del 
Commissario delegato OO.P.C.M. 2787/98, 2994/99 per gli interventi inerenti 
alla messa in sicurezza dei territori.  

Funzionario tecnico Presidio Territoriale per l’attività di monitoraggio ed 
acquisizione dati territoriali nelle aree di competenza del territorio ed in altri siti 
di presidio di interesse della Struttura Commissariale (Ord. 2863/98 e 
3036/2000). 

Progettista geologo nella la progettazione per gli interventi per la messa in 
sicurezza dal rischio idrogeologico nel territorio di San Felice a Cancello (Ce). 
Supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di 
San Felice a Cancello  con la partecipazione alle attività previste dalla 
Pianificazione di Emergenza provinciale e comunale.  

Progettazione esecutiva degli interventi di riduzione dei fenomeni di allagamento 
nel tratto del canale Carmignano compreso tra la località Felicione e la Str. Prov. 
Polvica.  
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

Importo Lavori: € 483.000,00. 

Approvazione con Ordinanza Commissariale 2962 del 25/06/03 

Interventi urgenti per la riduzione del riduzione dal rischio di esondazione in 
corrispondenza di un tratto dell’alveo Arena in località “Ponti Rossi”  
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

Importo Lavori: € 114.521,42 

Progettazione esecutiva degli interventi di riduzione dei fenomeni di allagamento 
lungo l’alveo Arena in località Mercatale, Botteghino e Vico Fontanelle.  
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

Importo Lavori: € 360.000,00. 

Approvazione con Ordinanza Commissariale 2592 del 20/06/03 

 

 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di 
sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla 
collina di Cancello nel territorio comunale. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
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Importo Lavori: € 4.970.000,00. 

Approvazione con Ordinanza Commissariale 3809 del 28/02/06 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di 
sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S. Angelo Palomba alla 
collina di Cancello nel territorio comunale. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di 
sistemazione idrogeologica del bacino B52 nel territorio comunale. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

Importo Lavori: € 1.970.000,00. 

 

2007  Tutor alla Scuola Regionale di Protezione Civile per il corso di Tecnico di Presidio 
Territoriale 

2006  Tutor  alla Scuola Regionale di Protezione Civile per il corso di Tecnico di Presidio 
Territoriale 

Dal 01/01/2001 al 28/02/2001  Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione 
Campania 

Via Monte dei Poveri Vergognosi, 11 

• settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Prestazione occasionale  

 Principali mansioni e 
responsabilità 

 Presidio Territoriale per l’attività di monitoraggio ed acquisizione dati territoriali 
nelle aree di competenza del territorio ed in altri siti di presidio di interesse della 
Struttura Commissariale (Ord. 2863/98 e 3036/2000)  

Supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di 
San Felice a Cancello  con la partecipazione alle attività previste dalla 
Pianificazione di Emergenza provinciale e comunale.  

Nome indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche G.N.D.C.I . 
Via Madonna Alta, 126- 06128  Perugia 

  “Attività di acquisizione dati e di monitoraggio finalizzate alla definizione di un 
modello idrogeomorfologico della franosità ed al supporto tecnico durante le fasi 
di attivazione dei C.O.C. (art. 6, comma 3 Ord. 2863/98) nel settore di presidio 
territoriale di San Felice a Cancello -II parte”. 

• settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  Incarico per una collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ed acquisizione dati nel territorio di San Felice a Cancello e attività 
di supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di 
San Felice a Cancello con la partecipazione alle attività previste dalla 
Pianificazione di Emergenza provinciale e comunale. 

11/04/2000-11/07/2000   

nome indirizzo datore di lavoro 

 

 

 Consiglio Nazionale delle Ricerche G.N.D.C.I.  
Via Madonna Alta, 126- 06128  Perugia 

  “Attività di acquisizione dati e di monitoraggio finalizzate alla definizione di un 
modello idrogeomorfologico della franosità ed al supporto tecnico durante le fasi 
di attivazione dei C.O.C. (art. 6, comma 3 Ord. 2863/98) nel settore di presidio 
territoriale di San Felice a Cancello ”. 

• settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego  Incarico per una collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio ed acquisizione dati nel territorio di San Felice a Cancello e attività 
di supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di 
San Felice a Cancello  con la partecipazione alle attività previste dalla 
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Pianificazione di Emergenza provinciale e comunale.  

Dal 04/02/1999 al 31/12/1999    

Nome indirizzo datore di lavoro  Unità operativa 2.38 presso Università degli studi di Salerno 
Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano (Sa) 

Settore   Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di monitoraggio e Presidio Territoriale per l’integrazione delle 
conoscenze idrogeomorfologiche del territorio e rilievi a supporto del sistema di 
allerta e di allarme della popolazione, nel territorio ricadente nel comune di San 
Felice a Cancello 

03/08/1998 al 02/02/1999   

  Unità operativa 2.38 presso Università degli studi di Salerno 
Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano (Sa) 

Settore    Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di supporto logistico e archiviazione dati presso la sede dell’U.O.2.38 

1996   

Nome indirizzo datore di lavoro  Dott. Geol. Paolo Cestari  
Via P. Picasso, 17 Mirandola (Mo) 

settore  Studio privato 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione di studi geologici e geotecnici 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2016   

• Nome e tipo di istituto di   
istruzione o formazione 

 Ordine dei geologi della Campania 

Titolo del corso  Il “Metodo Salerno” di rilevamento, cartografia e modellazione Idro-Geomorfologica 
nelle attività di pianificazione, progettazione, monitoraggio, modellazione e supporto 
alle decisioni. 

2013     

• Nome e tipo di istituto di   
istruzione o formazione 

 Centro Studi Plinius dell’Università di Napoli Federico II  
Centro di Competenza Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile 
Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Titolo del corso  La Prevenzione e la valutazione del rischio sismico e idrogeologico  
2006   

• Nome e tipo di istituto di   
istruzione o formazione 

 Ordine degli Ingegneri di Salerno 

Titolo del corso  Testo unico sugli Espropri 
• Principali materie  Normativa sull’attività degli espropri professionali oggetto dello studio 

 

2004   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 L’università di Napoli facoltà di Ingegneria  

Titolo dello stage  Il ruolo della vegetazione nella stabilizzazione delle coltri piroclastiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Il corso trattava del ruolo che l’apparato radicale fornisce come resistenza in 
una coltre piroclastica instabile. Le materie principali di studio sono state: la 
geotecnica, nell’analisi della resistenza a taglio in presenza di apparati radicali, 
relazioni idriche suolo-vegetazione con l’utilizzo di un modello di simulazione del 
sistema Suolo-Vegetazione-Atmosfera (SVAT), Dipartimento di Arboricoltura, 
Botanica e Patologia Vegetale, software per l’esame dell’interazione meccanica 
fra radici e terreno e valutazione del conseguente incremento di resistenza del 
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complesso suolo vegetazione.  

• Attestato di partecipazione   

1996-1997   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Impresa e Management (c.f. 90008010663- p.iva 01337470668) 
Patrocinata dal Dipartimento di Protezione Civile e Ministero del Lavoro  

Titolo del corso  “Esperto di prevenzione del rischio idrogeologico” svolto a Siracusa 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Principali aspetti della Protezione civile-normativa ed organizzazione della 
protezione civile - aspetti socio psicologici- ricerca dei dati per la protezione 
civile-aspetti tecnici della protezione civile in emergenza-legislazione di 
protezione civile- rischio idrogeologico- processi di degradazione delle risorse 
idriche sotterranee – frane e dissesto idrogeologico- modulo strumentale  

• Qualifica conseguita  Esperto di prevenzione del rischio idrogeologico 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 52/60 

 

1995  Abilitazione all’esercizio della professione iscrizione all’ordine dei geologi con  
n. 1560 nel 1997 

1995   

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in Scienze Geologiche Università Federico II Napoli 

tesi  Tesi sperimentale in prospezioni geofisiche dal titolo 

“Prospezione geoelettrica dipolare lungo il profilo CROP04 (Agropoli - Barletta)”  

voto  110/110 e lode 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 Rischio Sismico Sicilia Orientale EURO.S.O.T. 2005; 
partecipazione alle attività connesse all’esercitazione del EUROSOT2005 nei 
giorni 13/14/15 ottobre 2005, in collaborazione con il coordinatore del C.O.M.6 
provincia di Ragusa e nella funzione 1 tecnico scientifica, presso  
 

Attività di Volontariato durante l’Emergenza idrogeologica in Campania 
1998; 
presso C.O.M. di Quindici dal 9/05/98 al 13/07/98, con attività di rilevamento 
geologico, geomorfologico idrogeologico e redazione di elaborati tecnici e 
cartografie tematiche per il monitoraggio degli eventi e valutazione del rischio in 
coordinamento con l’U.O. dell’Università di Salerno. Presenza presso il C.O.M. 
talora in H24 con continuo monitoraggio dei versanti, partecipazione nell’ambito 
della Funzione 1 Tecnico Scientifica e  Pianificazione al coordinamento delle 
attività di emergenza e per la stesura del piano comunale di emergenza per il 
rischio idrogeologico; accertamenti sulla funzionalità idraulica dei regi lagni e sul 
deflusso superficiale delle acque lungo i versanti e nel centro urbano; 
consulenza scientifica agli enti e amministrazioni locali, in costante 
coordinamento con il C.O.M.; partecipazione a riunioni con enti pubblici e 
Comunità Scientifica; assistenza tecnica alle attività dei VV.F. ed alle Forze 
Armate  al fine di un monitoraggio continuo delle aree dissestate. 
Rischio Sismico Sicilia Orientale S.O.T. 97; 
partecipazione alle attività connesse all’esercitazione del S.O.T. 97 nei giorni 
25/26/27 giugno 1997, in collaborazione con i DI.MA. individuazione e verifica, 
del piano comunale 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo del software Cad avanzato, piena conoscenza del pacchetto office. 

 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA  FRANCESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Discreta 

• Capacità di espressione orale 

 

 

 

 

 

 

 

 Sufficiente  

 

 

Napoli 20/01/2021                                          dott. geol. Roberta Addrizza  

 

  Si autorizza al trattamento dei dati personali secondo la normativa sulla privacy decreto legislativo del 30.06.2003 n. 196 “codice di 

protezione dei dati personali “ 

 

 

 

 

 

 


