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CURRICULUM 
VITAE e 

PROFESSIONALE 
 

 
 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 

Cognome e Nome DI PRISCO GENNARO  

Nazionalità Italiana 

Data di nascita  

E-mail g.diprisco73@gmail.com - gennaro.diprisco@regione.campania.it  

pec g.diprisco73@pec.it  

INCARICO ATTUALE  
2019-2021 

 

Funzionario Tecnico Esperto cat. D4 presso la Giunta Regionale della Campania  
In data 16/09/2019 ha sottoscritto contratto a tempo pieno ed indeterminato con la Giunta 
Regionale Campania con assegnazione alla Direzione Generale Mobilità – UOD Infrastrutture 
Ferroviarie. 
È assegnatario da ultimo con DD.DD. n.62/2019 e 73/2019 della DG 50.08.00 della Responsabilità 
della Posizione Organizzativa denominata “Interventi EAV Linea ex Metro Campania NordEst” 
con il seguente contenuto: attività di supporto all’attuazione e al monitoraggio degli interventi 
infrastrutturali finanziati da fondi nazionali e comunitari; competenze amministrative e tecniche 
attinenti agli interventi EAV (linea ex MetroCampania NordEst); attività ispettiva TPL.  
I principali interventi afferenti la P.O. per i quali è nominato Responsabile del Procedimento per le 
attività di competenza della Regione nell’ambito delle convenzioni sottoscritte con i soggetti 
beneficiari si riferiscono ai Lavori di ammodernamento della ex Ferrovia Alifana (Tratte 
Piscinola-Secondigliano-Capodichino Lotti 1, 2 e 3 di importo complessivo 410 M€ circa e Piscinola 
Aversa Centro di importo complessivo 509 M€) nonché del completamento della Linea 1 
Metropolitana di Napoli – Tratta Centro Direzionale Capodichino di importo complessivo 652 M€.   

2003 - 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Funzionario Tecnico Esperto cat. D4 presso l’ARCADIS – Agenzia Regionale Campana per 
la Difesa del Suolo  
Dal maggio 2008 è in servizio presso l’Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo, 
dapprima in prosecuzione del contratto lavorativo a tempo determinato, sottoscritto con il 
Commissario di Governo ex OPCM 2994 nel maggio 2003, con mansioni di funzionario tecnico D3. 
Con Ordinanza Commissariale 5188 del 30/04/2008 veniva trasferito all’agenzia ARCADIS, istituita 
con Legge Regionale del 2004. A seguito di procedura concorsuale, ha infine sottoscritto un 
contratto a tempo pieno ed indeterminato a partire dal 31 dicembre 2009 con mansioni di 
funzionario tecnico cat. D3. 
Nell’ambito dell’Agenzia a partire dalla prima organizzazione degli uffici, risalente al dicembre 
2010, è stato sempre titolare di posizioni organizzative e professionali.  
 
Con determinazione n. 24 del 19/01/2017 è stato ammesso alla progressione orizzontale per il 
passaggio alla categoria D4 con decorrenza 01/01/2016. 
Da giugno 2017 è stato in posizione di distacco presso la Giunta Regionale della Campania, 
da principio presso la Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile, poi presso 
l’Ufficio Speciale Centrale Acquisti (da gennaio 2018) ed infine presso la Direzione Generale 
Mobilità (da agosto 2019).  
 

 INCARICHI IN CORSO DI SVOLGIMENTO PER CONTO DI  
ALTRE DIREZIONI ED UFFICI DELLA GIUNTA REGIONALE CAMPANA  

 



  

Pagina 2 di 18 - Gennaro Di Prisco – Curriculum Studi e Professionale  

2017-2021 Struttura di Missione per lo Smaltimento dei RSB (70.05.00). Attività tecniche per 
l'adeguamento dell'impiantistica e la bonifica dei siti oggetto di smaltimento 
(70 05 04) 
Intervento di realizzazione di un nuovo impianto dedicato al trattamento dei rifiuti in balle per la 
produzione di CSS, da localizzare nell’area dello STIR di Caivano, e successivo servizio di 
trattamento RSB e produzione di CSS, il trasporto dei prodotti del trattamento agli impianti ed il 
conferimento agli stessi 
Importo Lavori: € 14.000.000,00 
Importo Servizi: € 199.200.000,00  
Direttore dei Lavori e Direttore di Esecuzione del Contratto per i Servizi nominato con DD 
n.9 del 18/06/2020 
 
Impianto di trattamento dei Rifiuti Stoccati in balle finalizzato al recupero materia e produzione di 
Combustibile Solido Secondario (CSS), presso l'ex area Enel, Localita' Ponte Riccio, in Giugliano 
in Campania (NA) 
Importo Lavori: € 19.300.000,00 
Importo Servizi: € 66.400.000,00  
Direttore Operativo dei Lavori e per l’Esecuzione del Contratto per i Servizi nominato con 
DD n.1 del 11/01/2021 
 
Ufficio Speciale Grandi Opere (60.06.00) 
Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” 
Lotto 2: Mondragone – Castel Volturno – Villa Literno 
Presidente Commissione di collaudo in c.d’o. 
Importo lavori € 26.444.000 
Intervenuta ultimazione in corso operazioni di collaudo per consegna ai soggetti gestori. 
 
Progetti relativi ad interventi infrastrutturali per la sistemazione dell'impianto polifunzinale A. 
Collana, di cui all' Allegato 1 della DGR n. 584/2019. 
“Lavori di adeguamento funzionale della piscina coperta complesso sportivo A. Collana” di 
importo complessivo di € 2.478.006,31  
“Lavori di adeguamento funzionale del Complesso Sportivo A. Collana, Napoli – Realizzazione 
Torri Faro” di importo complessivo di € 1.367.501,13  
“Lavori di riqualificazione ed adeguamento funzionale della Tribuna A, Lato Vico Acitillo del 
complesso sportivo Collana” di importo complessivo di € 3.965.905,86; 
Verificatore della progettazione nominato con D.D. n. 6 del 14/01/2021  
 
PROGRAMMA DEGLI INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDRAULICO DI 
INTERESSE REGIONALE AFFERENTI IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SARNO 
 
Intervento “Vasche di laminazione vesuviane”  
Importo Lavori € 33.811.274,00 (stima di massima)  
Responsabile del Procedimento nominato con D.D. n. 88 del 24/05/2018.  
 
Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del 
bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di 
Scafati e la foce del fiume Sarno 
Importo Lavori (Progetto in corso di aggiornamento) € 42.000.000 
Direttore dei Lavori e Responsabile dell’aggiornamento progettuale  
Ha curato con il RUP le fasi del contenzioso instaurato dall’ATI esecutrice con ARCADIS 
predisponendo l’Atto Transattivo di chiusura per adesione a proposta di conciliazione formulata dal 
G.I. 
Nell’ambito di detto intervento, risultando già Direttore dei lavori e responsabile dell’aggiornamento 
progettuale per il nuovo appalto delle opere, è nominato con D.D. n.58 del 30/01/2018 Direttore 
di Esecuzione del Contratto della campagna di indagini analitiche finalizzate alla corretta 
gestione dei sedimenti provenienti dalle attività di dragaggio e risagomatura. 
Importo campagna € 267.000. Attività completate. 
Responsabile della convenzione ARPAC per l’attività di controllo sulla campagna di indagine. 
 



  

Pagina 3 di 18 - Gennaro Di Prisco – Curriculum Studi e Professionale  

Progetto Immateriale di monitoraggio e protezione civile – Fase 1  
Capogruppo della progettazione e Direttore di Esecuzione del Contratto di forniture (n.14 
stazioni idropluviometriche) e servizi (campionamenti ed analisi delle acque). 
Importo forniture e servizi: € 1.478.948,63  
L’intervento è stato completato.  
 
Progetto Immateriale di monitoraggio e protezione civile – Fase 2 

Capogruppo della progettazione e Direttore di Esecuzione del Contratto dei servizi di 
campionamenti ed analisi delle acque. 
Importo dei servizi: € 1.205.155,00  
Il progetto è stato completato ed approvato. È corso di completamento la procedura di appalto 

 Direzione Generale 50 09 00 - Governo del Territorio 
Interventi strutturali per la messa in sicurezza di Palazzo Penne 
Importo totale di progetto: € 13.500.000 
Responsabile del Procedimento - nominato con DD n.14 del 14/02/2020 
Completato progetto definitivo. In corso acquisizione pareri per appalto integrato. Sottoscritta 
convenzione per accordo ex art.15 L.241/90 con il Dipartimento di Architettura dell’Università di 
Napoli (DiARC).  
 
Direzione Generale 50.17.00 – Ciclo integrato delle acque e dei rifiuti, Valutazioni e 
autorizzazioni ambientali 
Compostaggio di prossimità – Obiettivo di Servizio: “Tutelare e migliorare la qualità dell’ambiente 
in relazione al servizio di gestione dei rifiuti urbani”    
Verificatore di conformità del contratto di fornitura   
DD 143 del 17/12/2018 per intervento costituito da N.13 lotti di cui 3 per 69 compostiere 60 t/anno 
e 4 per 102 compostiere 60 t/anno per € 14.865.000,00 totali – intervento in corso di esecuzione; 
DD 249 del 29/11/2019 per intervento di € 9.688.000,00 totali costituito da N.6 lotti per 82 
compostiere 80 t/anno, 3 compostiere 60 t/anno, 78 moduli prefabbricati – intervento in corso di 
avvio. 
 
Direzione Generale 50.06.00 - Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
Patto per lo Sviluppo della Campania del 24/04/2016. Intervento strategico Piano Regionale di 
Bonifica. Accordo Regione-Invitalia del 02/10/2017 - DGR n. 727/2018. 
Servizi tecnici di progettazione integrale degli interventi di bonifica/messa in sicurezza/rimozione 
rifiuti, dei seguenti n. 4 lotti funzionali  
 Area Vasta “Lo Uttaro” nei Comuni di Caserta, San Marco Evangelista e San Nicola La Strada; 
 Discarica abusiva “Cava Monti” nel Comune di Maddaloni (CE);  
 Discariche abusive “Cuponi Sagliano” e “Masseria Annunziata” nel comune di Villa Literno;  
 n. 11 siti di stoccaggio RSU nei Comuni di Battipaglia, Centola, Castel San Lorenzo, Marcianise, 

Sessa Aurunca, Montefalcione, Pratola Serra, Casandrino, Ercolano;   
Importo complessivo lavori dei 4 lotti: € 62.360.000,00 
Importo complessivo servizi dei 4 lotti: €  6.831.878,48  
Responsabile del Procedimento  
In corso di completamento procedura di affidamento con Invitalia come centrale di committenza 
 
Patto per lo Sviluppo della Campania del 24/04/2016. Intervento strategico Piano Regionale di 
Bonifica. Accordo Regione-Invitalia del 02/10/2017 - DGR n. 727/2018. 
Interventi di messa in sicurezza mediante rimozione rifiuti presenti nell’Ex campo nomadi di Via 
Cupa Perillo - Comune di Napoli 
Importo servizi: € 350.000 
Responsabile del Procedimento  
In corso di esecuzione intervento.  
 
Direzione Generale 50.06.00 - Difesa del Suolo e l'Ecosistema 
Rete di collettori a servizio dei Comuni di Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, 
Poggiomarino, Striano, Sarno e San Valentino Torio (Subcomprensorio n.2). 
Direttore dei Lavori 
Importo Lavori € 19.000.000 
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Completata la consegna al Soggetto Gestore GORI della rete lato Striano, Poggiomarino e San 
Giuseppe Vesuviano.   
 
Grande Progetto - Risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni –  
Impianto di depurazione Foce Regi Lagni  
Presidente Commissione di collaudo in c.d’o. e Collaudatore Statico  
Importo Lavori € 30.000.000 
Attività in corso di esecuzione (avanzamento 95%). Collaudo statico completato 
 
Completamento e riabilitazione idraulica del collettore comprensoriale Sub.1 – 1° e 2° lotto nei 
territori di Pompei e Scafati. 
Collaudatore statico  
Importo Lavori € 17.883.000 
Completata e collaudata Linea 1 con consegna anticipata all’ente gestore 

 
Direzione Generale 50.18.00 – Lavori Pubblici e Protezione Civile  
Intervento n.4 - Tabella C – OC 6/3914/2010 - Riqualificazione Urbana del Comune di Atrani. 
Importo lavori di appalto € 1.400.000. 
Presidente Commissione di Collaudo. 
Collaudo ultimato. Consegna delle opere già perfezionata in via anticipata, con procedura ex 
art.230 del DPR 207/2010. 

 
2018-2019 COMPITI SVOLTI PRESSO L’UFFICIO SPECIALE CENTRALE ACQUISTI  

Fondo per la progettazione DGR 244/2016 
Con D.D. n.23 del 16/02/2018 è inserito nel Team POC 2014/2020 per la gestione dell’attività del 
fondo con mansioni di verifica e controllo.  

 
2017 

 
COMPITI SVOLTI PRESSO LA DIREZIONE GENERALE  

LAVORI PUBBLICI E PROTEZIONE CIVILE  
Programmi complementari POC - PAC ex FSC. 
Con D.D. n.18 del 21/06/2017 è stato inserito nel Team Controllo I livello espletando funzioni di 
verifica tecnico amministrativa delle procedure finalizzata alla Certificazione dei fondi.  

 
 COMPITI ED INCARICHI SVOLTI  

PER L’AGENZIA REGIONALE CAMPANA PER LA DIFESA DEL SUOLO  
 

2012-2017 Responsabile della Struttura di Missione “Grande Progetto Fiume Sarno”  
Nella seconda organizzazione approvata per lo svolgimento delle attività di competenza 
dell’ARCADIS la struttura tecnica è stata suddivisa in Dipartimenti e Strutture di missione; queste 
ultime a diretta collaborazione del Commissario (poi Direttore Generale a seguito dell’approvazione 
della Legge Regionale 19/2014 costitutiva dell’ARCADIS) venivano istituite per lo svolgimento di 
particolari compiti e l’esecuzione di specifici interventi e programmi. 
È stato individuato quale Responsabile della Struttura di Missione “Grande Progetto Fiume Sarno” 
con determina del Commissario ARCADIS n.177 del 03/04/2012.  
 
La Struttura di Missione “Grande Progetto Fiume Sarno” è stata una struttura complessa, 
composta da almeno 7 unità tecniche di elevato profilo dell’Agenzia Regionale, istituita per 
l’attuazione del Grande Progetto denominato “Completamento della riqualificazione e recupero del 
Fiume Sarno” di importo 217,5 M€, contenuto nell’allegato I del POR FESR 2007-2013 approvato 
dalla Commissione Europea, con decisione 11/09/2007, n. C (2007) 4265 e ritenuto ricevibile dalla 
stessa commissione in data 24/10/2011. La Struttura, coordinata dal Responsabile designato, ha 
avuto il compito di attuare le funzioni attribuite all’ARCADIS di cui al protocollo d’intesa, approvato 
giusta DGR 119 del 20/03/2012, sottoscritto con Regione ed Autorità di Bacino Competente.    
 
Con DGR della Campania n. 124 del 20/03/2012, è stato approvato il progetto preliminare del 
Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno” per l’importo 
complessivo di € 217.472.302,30 di cui € 200.777.098,30 a valere sui fondi POR Campania FESR 
2007–2013 ed € 16.695.204,00 a valere sui fondi della Regione Campania. 
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Ha svolto il ruolo di coordinatore del gruppo di progettazione del progetto preliminare poi 
approvato con DGR 124 (importo lavori € 150.000.000). Il gruppo di progettazione risultava 
composto di n.20 unità tecniche (ingegneri, architetti, geologi e geometri) ed amministrative 
dell’ARCADIS, dell’Autorità di Bacino del Fiume Sarno e del Settore Difesa Suolo della 
Regione Campania. L’attività, svolta tra i mesi di novembre 2011 e marzo 2012, è stata ratificata 
con determina del Commissario ARCADIS n.209 del 27/04/2012.  
 
Con determinazione del Commissario ARCADIS n. 296 del 31/05/2012 e succ. è stato poi nominato 
Capogruppo della progettazione dei Progetti Definitivi di tutti gli interventi (22 interventi 
strutturali ed un intervento immateriale) del Grande Progetto poi accorpati in 5 lotti 
strutturali ed un lotto immateriale.  
Il gruppo di progettazione risultava composto di oltre 30 unità tecniche (ingegneri, architetti, 
geologi e geometri) ed amministrative dell’ARCADIS, dell’Autorità di Bacino del Fiume 
Sarno e del Settore Difesa Suolo della Regione Campania. 
I progetti sono stati tutti sviluppati, ivi compresa la predisposizione della documentazione per 
l’espletamento delle necessarie campagne di rilievo ed approfondimento tecnico, e per essi è stata 
acquisita la Valutazione d’impatto Ambientale (DD n.177/2013) nonché chiusa la conferenza 
di servizi per i lotti 1, 2 e 3 come meglio specificato nel seguito. Il lotto 1 è stato poi approvato 
per la successiva fase di appalto.   
 
Dettaglio Attività Tecnico Amministrative svolte nell’ambito della Struttura di Missione “Grande 
Progetto Fiume Sarno”  
Ha curato la redazione di tutti i capitolati (approvati con determina del commissario ARCADIS n.346 
del 26/06/2012), disciplinari e bandi di gara (approvati con determina n.348 del 27/06/2012) per 
l’effettuazione delle campagne di indagine geologico – geotecnica ed archeologica nonché 
di rilevamento topografico; n.22 bandi contemporanei per l’affidamento dei servizi di 
indagine afferenti ognuno degli interventi strutturali per un totale di circa 2 M€. 
Ha collaborato e codiuvato l’Ufficiale Rogante di ARCADIS per la predisposizione dei contratti con 
i soggetti aggiudicatari delle singole campagne nonché per l’acquisizione ed il controllo di tutta la 
documentazione necessaria alla sottoscrizione del contratto.   
Ha curato tutti i provvedimenti per l’approvazione degli atti del RP fino alla liquidazione e 
pagamento delle attività.  
 
Ha coordinato la predisposizione del Piano di caratterizzazione dei sedimenti e materiali di 
scavo secondo un piano predisposto seguendo la disciplina del Titolo V Bonifica Siti Contaminati 
della parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.. Trattandosi di SIN (poi declassato a SIR 
successivamente) il piano è stato approvato dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio (nota prot. n. 0044468 del 04.12.2012 – TRI- VII della Direzione Generale). Ha curato 
la redazione del capitolato (approvato con determina del commissario ARCADIS n.658 del 
28/12/2012), e del disciplinare e bando di gara (approvati con determina n.2 del 09/01/2013) per 
l’espletamento di una procedura aperta con offerta economicamente più vantaggiosa sulla base di 
un importo di circa 1 M€ (gara di servizi sopra soglia).  
 
È stato il Responsabile tecnico scientifico della convenzione con ARPAC per la verifica e 
validazione dei risultati analitici della campagna di indagine.  
 
Attività propedeutiche all’approvazione dei progetti  
Conferenza di Servizi Preliminare 
Ha coordinato le attività connesse con la conferenza indetta con determinazione del 
commissario ARCADIS n. 349 del giorno 27/06/2012 ivi compresa l’organizzazione della riunione, 
che ha visto oltre 50 enti coinvolti.  
Fase di Scoping Ambientale  
Ha coordinato le attività connesse con lo scoping ambientale del Grande Progetto 
propedeutico alla Valutazione di Impatto Ambientale.  
 
Valutazione di Impatto Ambientale  
Ha coordinato ogni attività connessa con la VIA, avviata formalmente in data 28/06/2013  
presso l’AGC05 – Settore 02, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. e conclusa con 
decreto dirigenziale n. 177 del 02/12/2013 della Regione Campania - Dipartimento della Salute e 
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delle Risorse Naturali - Direzione Generale per l’Ambiente e l’Ecosistema - Unità Operativa 
Dirigenziale “Valutazioni ambientali - Autorità Ambientale” - PARERE FAVOREVOLE con le 
prescrizioni proposte dalla commissione VIA del 31/10/2013.  
 
Ha coordinato la conclusione dell’iter approvativo dal punto di vista ambientale per 
l’acquisizione della decisione finale di ammissione a finanziamento da parte della 
Commissione Europea intervenuta in data 11 febbraio 2014 (n. CCI 2011IT161PR001). 
 
Ha curato tutte la attività necessarie all’opposizione al decreto dirigenziale n.177/2013 di cui al 
parere VIA proposta con n.3 Ricorsi al TAR per il relativo annullamento, ivi compreso il raccordo 
con gli uffici regionali (settore VIA ed Avvocatura Regionale) per la predisposizione delle memorie.  
Le sentenze del TAR, depositate tra la fine di dicembre 2014 e l’inizio del 2015 sui tre giudizi, 
hanno visto respingere tutte le istanze di annullamento del DD n.177/2013.  
 

Conferenza di Servizi Progetto definitivo Lotto 1 
È stata indetta con determinazione del commissario ARCADIS n. 491 del 23/09/2013.  
Nominato segretario della conferenza, presieduta direttamente dal Commissario ARCADIS, ha 
svolto tutto il lavoro connesso con l’incarico ricevuto ivi compresa l’organizzazione delle riunioni, 
che hanno visto oltre 30 enti coinvolti. La positiva conclusione della conferenza è intervenuta con 
determinazione n.228 del 01/06/2015 a causa del periodo di blocco del decreto VIA.  
 
Conferenza di Servizi Progetto definitivo Lotto 2 
È stata indetta con determinazione del commissario ARCADIS n. 7 del 22/01/2015.  
Nominato segretario della conferenza, presieduta direttamente dal Direttore Generale ARCADIS, 
ha svolto tutto il lavoro connesso con l’incarico ricevuto ivi compresa l’organizzazione delle riunioni, 
che hanno visto oltre 30 enti coinvolti. La positiva conclusione della conferenza è intervenuta con 
determinazione n.229 del 01/06/2015 
 
Conferenza di Servizi Progetto definitivo Lotto 3 
È stata indetta con determinazione del commissario ARCADIS n. 275 del 09/07/2015.  
Nominato segretario della conferenza, presieduta direttamente dal Direttore Generale ARCADIS, 
sta svolgendo tutto il lavoro connesso con l’incarico ricevuto ivi compresa l’organizzazione delle 
riunioni, che hanno visto oltre 30 enti coinvolti. La positiva conclusione della conferenza è 
intervenuta con determinazione n.441 del 21/10/2015. 
 
Ha rappresentato l’ARCADIS nel tavolo tecnico presso la Struttura di Missione Dissesto 
idrogeologico della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
 
Ha curato la predisposizione di bandi e disciplinari per le seguenti procedure di gara:  
- Procedura di gara per servizio di verifica ai fini della validazione di importo pari a € 604.000,00 

(sopra soglia) con il criterio del prezzo più basso. Sottoscritto il contratto ed avviato il servizio 
fino alla conclusione della verifica e validazione del lotto 1 del Grande Progetto. 

 
- Procedura di gara per “Service per elaborazioni grafiche computerizzate e computazione” per 

l’importo di € 97.500,00 con il criterio del prezzo più basso. Sottoscritto il contratto, avviato e 
concluso il servizio. 

 
Progetto Immateriale di monitoraggio e protezione civile  
È stato il Capogruppo della progettazione dell’intervento immateriale di monitoraggio e 
protezione civile I1 che ha previsto la realizzazione di n.14 stazioni di monitoraggio quantitativo e 
qualitativo delle acque. Il gruppo di progettazione era costituito da personale misto di ARCADIS, 
Protezione Civile Regionale ed Autorità di Bacino Campania Centrale. 
Importo dei servizi: € 1.478.948,63  
 
Conferenza di Servizi Progetto Immateriale di monitoraggio e protezione civile I1  
È stata indetta con determinazione del commissario ARCADIS n. 111 del 24/02/2014.  
Nominato segretario della conferenza, presieduta direttamente dal Commissario ARCADIS, ha 
svolto tutto il lavoro connesso con l’incarico ricevuto ivi compresa l’organizzazione delle riunioni, 
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che hanno visto oltre 40 enti coinvolti. La positiva conclusione della conferenza è intervenuta con 
determinazione n.503 del 11/12/2014 
 
Procedura di gara per l’affidamento delle forniture ed installazione di n.14 stazioni di monitoraggio 
delle portate sul Fiume Sarno e sugli affluenti principali (Solofrana, Cavaiola, Calvagnola e 
Lavinaio) nonché dei servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle 
acque (progetto immateriale) con l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa (determinazione a contrarre n. 521 del 23/12/2014). Importo a base di appalto € 
1.478.948,63 di cui € 32.865,53 per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza non soggetti a 
ribasso (sopra soglia per servizi e forniture). 
 
È stato nominato Direttore di esecuzione delle forniture delle n.14 stazioni di monitoraggio e 
dei servizi di campionamento ed analisi per la valutazione della qualità delle acque. 
 
Lotto 1 – Adeguamento del Canale Bottaro a seconda foce e riqualificazione del litorale di Torre 
Annunziata 
Il progetto definitivo del Lotto 1, verificato dall’Organismo di verifica RINA CHECK srl e validato dal 
Responsabile del Procedimento è stato approvato in linea tecnica con determinazione del Direttore 
ARCADIS n. 233 del 28/04/2017. 
Importo lavori € 56.457.000,00 
 
Rendicontazione tecnico economica per la chiusura del POR FESR 2007-2013  
Al 31/12/2015, data di chiusura del Programma POR FESR 2007-2013, ha coordinato le attività e 
predisposto tutti gli atti per la definitiva rendicontazione della spesa certificata, raccogliendo in 
forma digitale tutta la documentazione secondo quanto previsto dal Manuale POR, provvedendo 
alla relativa trasmissione alla Struttura Operativa Grandi Progetti della Regione Campania.  
 

 ALTRE ATTIVITÀ SVOLTE ED IN CORSO DI SVOLGIMENTO NELL’AMBITO ARCADIS 
OLTRE LA RESPONSABILITÀ DELLA STRUTTURA DI MISSIONE GP SARNO  
 

2015 È stato nominato rappresentante ARCADIS per la partecipazione al Tavolo Tecnico, istituito 
dalla Direzione Generale LLPP della Regione Campania a seguito di una riunione in data 
03/08/2015, per la programmazione di interventi da effettuarsi nel breve e medio periodo 
sulla parte mediale del bacino del Sarno.  
Il Tavolo costituito da tecnici del genio Civile di Salerno, dell’Autorità di Bacino Campania Centrale, 
del Consorzio di Bonifica Bacino Sarno, della Provincia di Salerno ha completato le attività in data 
20/10/2015 con la predisposizione di un progetto preliminare di interventi di manutenzione per 
un importo di € 6.117.191,58.  
 

2011-2015 Commissario Delegato OPCM 3908 e 3922 
Intervento di mitigazione del rischio crolli lungo la strada SS166 degli Alburni tra i km 55+000 e 
55+400 nel Comune di San Rufo 
Importo Lavori € 1.300.000 
Coordinatore gruppo di progettazione, costituito da tecnici ANAS, Genio Civile SA, Autorità di 
Bacino, Provincia SA, e Direttore dei lavori 
Intervento completato  
 
Interventi di riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e Casarzano nei comuni di 
Nocera Inferiore e Superiore – Località Starza 
Importo Lavori € 780.000 
Coordinatore gruppo di progettazione, costituito da tecnici Genio Civile SA e Autorità di Bacino, 
e Direttore dei lavori 
Intervento completato con l’inserimento di ulteriori lavori per un importo complessivo di € 930.000  
 
Interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale SP 342 del Comune di Sacco  
Importo lavori € 3.060.000 
Coordinatore della progettazione  
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Completata la progettazione preliminare già predisposta per l’eventuale appalto integrato. 
Completata la conferenza di servizi preliminare nella quale ha svolto il compito di segretario. Attività 
di competenza completate con la verifica della progettazione preliminare.  
Il progetto è stato poi assegnato alla Provincia di Salerno che ha provveduto all’approvazione della 
progettazione preliminare ed ha bandito la gara per le successive fasi della progettazione 

 
Manutenzione Ordinaria della Vasca di Laminazione Cicalesi nel Comune di Nocera Inferiore. 
Importo per servizi e lavori € 4.000.000 
Progettista e Direttore di esecuzione dei servizi e Direttore dei lavori.  
L’intervento è stato completato e collaudato con riconsegna delle aree al Consorzio di Bonifica.  
Le attività sono state articolate attraverso interventi che hanno previsto l’utilizzo del Consorzio di 
Bonifica per gli scavi ed una ditta esterna per i trasporti.  
 

 Commissario Delegato OPCM 3914 
Per il Piano di interventi per l’emergenza del Comune di Atrani, a seguito dell’evento alluvionale 
del settembre 2010, l’ARCADIS è individuata quale soggetto attuatore dei principali lavori per la 
mitigazione del rischio.  
Nel seguito gli interventi cui ha partecipato con la relativa funzione:  
 
“Manutenzione ambientale dell’arenile e dello specchio acqueo” nel Comune di Atrani di cui alla 
Tabella B dell’Ordinanza n.3/2011 – Intervento 1 
Importo lavori € 67.000 
Responsabile del Procedimento  
Intervento approvato con conferenze di servizi nelle quali ha svolto la funzione di presidente. 
Intervento appaltato e completato  
 
“Sede e nucleo di protezione civile” da realizzarsi nel Comune di Atrani di cui alla Tabella B 
dell’Ordinanza n.3/2011 – Intervento 2 
Importo lavori € 27.000 
Importo forniture e servizi € 43.000 
Responsabile del Procedimento 
Interventi completamente eseguiti e sede allestita ed inaugurata con presentazione di un progetto 
per la divulgazione e la prevenzione dell’emergenza 
 
“Somma urgenza per lo svuotamento e il ripristino strutturale delle vasche borboniche a monte 
dell'abitato di Atrani” di cui alla Tabella B dell’Ordinanza n.3/2011 – Intervento 3 
Importo lavori € 250.000 
Capogruppo della progettazione 
Intervento approvato con conferenza di servizi nella quale ha svolto la funzione di segretario. 
Intervento completato  
 
“Completamento intervento per lo svuotamento e il ripristino strutturale delle vasche borboniche a 
monte dell'abitato di Atrani” di cui alla Tabella C dell’ordinanza n. 6/2012 - Intervento 1 
Importo lavori € 367.000 
Capogruppo della progettazione 
Intervento approvato con conferenza di servizi nella quale ha svolto la funzione di segretario. 
Intervento appaltato ed in corso di completamento 
Sono stati progettati a gravare sul medesimo quadro economico anche interventi di manutenzione 
programmata successivi per un importo di € 38.000 e manutenzione di ulteriori briglie a pettine a 
monte dell’abitato di Atrani per un importo di circa € 30.000. 
Attività di competenza completate  
 

 Commissario Delegato OPCM 3920 
Consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito” nel Comune di Casamicciola Terme 
(Na)  
Capogruppo progettazione e segretario della conferenza di servizi indetta per l’approvazione 
del progetto. Predisposizione della documentazione necessaria all’appalto integrato sul progetto 
definitivo.  
Dall’ottobre 2016 nominato Direttore dei Lavori per il completamento dei lavori.  
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Lavori completati. 
Importo lavori di appalto € 1.400.000. 
 
Lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri del Comune 
di Ischia (NA). 
Capogruppo progettazione. 
Per effetto del mancato avvio delle sole procedure espropriative il progetto esecutivo trasferito dal 
Commissario De Biase è stato declassato a definitivo. 
Ha coadiuvato il Responsabile del Procedimento in ogni fase della conferenza di servizi indetta per 
l’approvazione del progetto con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la 
Soprintendenza Paesaggistica che ha dapprima espresso parere negativo modificando poi la 
propria posizione a seguito di sopralluoghi congiunti ed integrazioni/modifiche progettuali. 
Importo lavori progetto approvato per l’appalto € 1.525.000. 
Progetto definitivo approvato ed in corso di attuazione ad opera del Comune di Ischia   
 
Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di Via Tirabella in località Pilastri del 
Comune di Ischia (NA). 
Capogruppo progettazione 
Ha coadiuvato il Responsabile del Procedimento in ogni fase della conferenza di servizi indetta per 
l’approvazione del progetto con particolare riferimento alla gestione dei rapporti con la 
Soprintendenza Paesaggistica che, sulla base di quanto già sviluppato per l’intervento di Via 
Arenella ed seguito di sopralluoghi congiunti ed integrazioni/modifiche progettuali ha fornito parere 
favorevole all’esecuzione dell’intervento. 
Importo lavori progetto approvato € 1.940.000. 
Progetto definitivo approvato in linea tecnica ed in corso di attuazione ad opera del Comune di 
Ischia 
 
Realizzazione di n.19 alloggi di edilizia popolare in località Campagnano del Comune di Ischia (NA)  
Importo lavori € 3.800.000 
Capogruppo progettazione  
Progettazione definitiva completata ed in corso di attuazione ad opera del Comune di Ischia. 
 
Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Albino nel Comune di Nocera Inferiore 
Presidente Conferenza di Servizi preliminare chiusa negativamente con determinazione  n.464 
del 28/10/2016 per effetto del dissenso del Comune di Nocera Inferiore. Attività di competenza 
completate  
 

 APQ Difesa Suolo Regiona Campania 
Sistemazione idrogeologica (IF11) nel comune di Ischia – Monte Torone 
Importo Lavori € 1.000.000 
Capogruppo della progettazione 
Predisposta ed approvata progettazione preliminare con le relative perizie e capitolati per 
campagne di indagine propedeutiche per la successiva fase progettuale in corso di attuazione ad 
opera del Comune di Ischia.  
 
Miglioramento caratteristiche stabilità e sicurezza del territorio. Interventi su costoni rocciosi nucleo 
abitato lato Ravello e lato Amalfi nel comune di Atrani - cod. istat n.67 allegato 1  
Importo Lavori € 1.450.000 
Capogruppo della progettazione 
Progetto preliminare approvato con le relative perizie e capitolati per campagne di indagine. 
 
Intervento n.21 della Delibera CIPE 20/01/2012 – ISTAT n.27  
Sistemazione idrogeologica di alvei torrentizi ed opere idrauliche sui versanti di Monte Faito nel 
Comune di Castellammare di Stabia (NA) incombenti sulla Via Panoramica Sorrentina.   
Importo Lavori € 7.000.000 
Capogruppo della progettazione 
Predisposta relazione tecnica preliminare.  
 
D.G.R.Campania n. 350 del 07/08/2015 
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Comune di Ischia - Interventi di difesa del suolo in località Carta Romana e San Pancrazio 
Importo Lavori non ancora definito 
Capogruppo della progettazione 
Predisposte ed approvate per l’appalto perizie e capitolati per campagne di indagine propedeutiche 
alla progettazione.  
 

 D.G.R. Campania n. 818 del 30/12/2011 
Progettista dell’Intervento di manutenzione previsto per il Torrente Reghinna Minor nel Comune 
di Minori dell’importo di € 200.000. Intervento appaltato e completato. 
 

 Attività Ex OPCM 4016/2013  
Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinati nonché di sistemazione idraulica del 
bacino idrografico del fiume Sarno, limitatamente al tratto finale compreso tra la traversa di Scafati 
e la foce del fiume Sarno 
Importo Lavori € 38.000.000 
Direttore dei lavori 
Ha avviato e completato e l’attività di svuotamento dei siti destinati al trattamento dei materiali 
dragati (Scafati e S.Antonio Abate) secondo una procedura di trattamento approvata dal Ministero 
dell’Ambiente per il conferimento dei materiali in discarica per nonostante la presenza di frammenti 
di cemento amianto ritrovati con continuità nella matrice terrigena.  
Ha predisposto una perizia di variante per la definizione dei costi connessi con l’attuazione della 
procedura di trattamento materiali dragati contenenti frammenti di amianto.  
Ha curato tutte le fasi delle rescissione contrattuale con l’appaltatore redigendo lo stato di 
consistenza finale e coadiuvando il RUP ed il Direttore ARCADIS nell’ambito del contenzioso 
instauratosi. 
 
Completamento rete fognaria comune di Gragnano  
Coordinatore sicurezza in esecuzione  
Intervento per il quale non sono state effettuate attività significative causa fermo cantiere  
 
Completamento rete fognaria comune di Nocera Inferiore  
Coordinatore sicurezza in esecuzione  
Intervento per il quale non sono state effettuate attività significative causa fermo cantiere  
 

 Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle aree interne” 
L’intervento nel complesso prevede la realizzazione ed adeguamento di impianti di depurazione e 
collettori nelle province di Benevento, Avellino e Caserta.  
 
Commissario di gara bandita su progetto preliminare con offerta economicamente più 
vantaggiosa per l’affidamento di progetto esecutivo e lavori del Lotto afferente la provincia di 
Benevento, dell’importo di circa 32 M€ (lavori per circa 23 M€).  
 
Commissario di gara bandita su progetto preliminare con offerta economicamente più 
vantaggiosa anche che per l’affidamento di progetto esecutivo e lavori del Lotto Avellino 
dell’importo di circa 32 M€ (lavori per circa 23,8 M€).  
 

 Completamento infrastrutturale agglomerato di Caivano – Progetto B/1090 – impianto di 
sollevamento. 
Collaudatore statico e tecnico amministrativo unico 
Importo lavori € 2.745.000,00 
Intervento completato 
  

2011-2012 Responsabile dell’Unità Tecnica Bonifiche 
Piano di recupero ambientale nel territorio della Provincia di Caserta compromesso dall’attività 
estrattiva delle cave abbandonate, abusive e dismesse  
Con Ordinanza Commissariale n. 159 del 2009 di rettifica dell’Ord. N.9 del 23.01.2009 è stato 
trasferito il “Piano”, approvato con O.C. n.68 del 26/02/2004, all’Agenzia Regionale Campana per 
la Difesa del Suolo (ARCADIS). Ha collaborato per l’avvio dell’attuazione del piano che interessa 
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un totale censito di n.493 cave abbandonate, abusive e dismesse attraverso l’esame istruttorio 
delle pratiche in giacenza. 
 
Messa in sicurezza di emergenza dell’appezzamento di terreno ubicato in località Campo 
Galeota di Tufino (Na), sequestrato dai Carabinieri.  
Responsabile del Procedimento, Progettista e Direttore dei lavori  
Importo lavori € 35.000 
Intervento completato  
 

2010 Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3849/2010 e ss.  
Tra i mesi di ottobre e dicembre 2010 viene individuato nell’ambito di una convenzione stipulata 
tra ARCADIS ed il Commissario De Biase quale tecnico di riferimento per lo sviluppo di una serie 
di attività connesse con il piano di interventi del Commissario.  
Con apposite Ordinanze Commissariali viene incaricato quale Coordinatore dei gruppi di 
progettazione dei seguenti interventi: 
- Lavori urgenti per la realizzazione della rete fognaria di Via Arenella in località Pilastri del 

Comune di Ischia (NA). 
- Sistemazione idrogeologica e realizzazione di rete fognaria di Via Tirabella in località Pilastri 

del Comune di Ischia (NA). 
- Consolidamento corticale del costone soprastante Via Mortito” nel Comune di Casamicciola 

Terme (Na). 
- Sistemazione idrogeologica dei versanti del Monte Albino nel Comune di Nocera Inferiore. 

nonché individuato quale componente del gruppo di progettazione per la “Realizzazione di n.19 
alloggi di edilizia popolare in località Campagnano del Comune di Ischia (NA)”. 
 
Nei tre mesi di collaborazione con il Commissario De Biase ha predisposto tutto quanto necessario 
per l’effettuazione dei rilievi topografici e indagini geologico geotecniche necessarie per la 
progettazione e predisposto i progetti per i quali il Commissario emette le relative ordinanze di 
presa d’atto per il prosieguo dell’attività tecnico amministrativa per il successivo appalto.  
 

ATTIVITÀ SVOLTE PER IL 

COMMISSARIO DI GOVERNO 

EX OPCM 2994  
 

dal01/05/2003 al 
30/04/2008 

 

Funzionario Tecnico cat. D3 con contratto a tempo determinato stipulato con il 
Commissario Straordinario ex OPCM 2994 (emergenza idrogeologica in Campania)  
 
A seguito di colloqui tenuti con il Vice Commissario Prof. Pasquale Versace ha inizio l’esperienza 
con il Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex O.P.C.M. 2994/99 
con il quale, stipula un contratto a tempo determinato fino alla fine dell’emergenza, avvia e 
completa la progettazione di numerosi interventi di sistemazione riguardanti regimentazione delle 
acque, la difesa attiva e passiva da fenomeni di colata rapida e da frane determinate da crolli in 
roccia.  
Il dettaglio degli interventi si riporta nel seguito.  

  
2007 – 2008 Per il Commissario di Governo ha ricoperto il ruolo di Funzionario Responsabile dell’Unità 

Operativa Progettazione Interna nel periodo novembre 2007 - dicembre 2008 giuste Ordinanze 
Commissariali n.5041/07 e n.5329-R/08. 
 
 

2003 – 2008 PRINCIPALI ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE SVOLTE PER IL COMMISSARIO 2994 
 COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 

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.  
Importo Lavori: € 483.000,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 2962 del 25/06/03 
Co-progettista idraulico, geotecnico e strutturale interno della struttura commissariale. 
Interventi di progetto completamente eseguiti - Collaudato 
 

 
 
 
 

COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica dei 
valloni Staglio e S.Egidio nel territorio comunale. 
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Importo Lavori: € 2.765.000,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 3431 del 10/05/04 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica del 
versante dal Monte S.Angelo Palomba alla collina di Cancello nel territorio comunale. 
Importo Lavori: € 4.970.000,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 3809 del 28/02/05 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di completamento della 
sistemazione idrogeologica del versante dal Monte S.Angelo Palomba alla collina di Cancello nel 
territorio comunale. 
Importo Lavori: € 2.430.000,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 5269/R del 18/07/08 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
Interventi di progetto appaltati ma non eseguiti per revoca finanziamento  
 
COMUNE DI SAN FELICE A CANCELLO (CE) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica del 
bacino B52 nel territorio comunale. 
Importo Lavori: € 1.740.000,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 5270/R del 18/07/08 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
Interventi di progetto appaltati ma non eseguiti per revoca finanziamento  
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Progettazione esecutiva dei primi interventi di riduzione del rischio di crolli sul Monte Saretto nel 
territorio comunale. 
Importo Lavori: € 400.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4193 del 29/12/05 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
Interventi di progetto completati 
 
APQ DIFESA SUOLO REGIONE CAMPANIA – DGRC 2527/2004 e 1001/2005 
INTERVENTI LINEA 1 CODICE 1 - COMUNI DI ATRANI ED AMALFI (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio di 
crolli. 
Importo Lavori: € 4.250.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4194 del 29/12/05 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto completati  
 
APQ DIFESA SUOLO REGIONE CAMPANIA – DGRC 2527/2004 e 1001/2005 
INTERVENTI LINEA 1 CODICE 1 - COMUNI DI TRAMONTI E MAIORI (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio  
idraulico lungo il torrente Reghinna Major. 
Importo Lavori: € 2.000.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4149 del 02/12/05 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto completati 
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APQ DIFESA SUOLO REGIONE CAMPANIA – DGRC 2527/2004 e 1001/2005 
INTERVENTI LINEA 1 CODICE 1 – COMUNE DI POSITANO (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio di 
crolli in località Liparlati. 
Importo Lavori: € 3.200.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4562 del 16/10/06 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto completati 
 
APQ DIFESA SUOLO REGIONE CAMPANIA – DGRC 2527/2004 e 1001/2005 
INTERVENTI LINEA 1 CODICE 1 – COMUNI DI CONCA DEI MARINI, MAIORI/MINORI E AMALFI 
(SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio di 
crolli lungo la SS163 Amalfitana. 
Importo Lavori: € 2.800.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4609 del 05/12/06 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto completati 
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Progettazione esecutiva degli interventi urgenti nell’area di Monte Torre Gatto nel territorio 
comunale. 
Importo Lavori: € 1.600.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4666 del 27/12/06 
Progettista geotecnico e strutturale. 
Interventi di progetto completati 
 
COMUNE DI QUINDICI 
Progettazione esecutiva delle “Opere di riqualificazione ambientale e completamento del 
programma di ricostruzione dei paesi alluvionati con la sistemazione delle aree di sedime degli 
edifici demoliti e da demolire ed il recupero dei fronti dei fabbricati prospicienti” Primo stralcio: 
Demolizione edifici danneggiati”. 
Importo Lavori: € 267.600,00. 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4854 del 07/06/07 
Co-progettista e direttore dei lavori  
Interventi di progetto completati 
 
APQ DIFESA SUOLO REGIONE CAMPANIA – DGRC 2527/2004 e 1001/2005 
INTERVENTI LINEA 1 CODICE 1 – COMUNE DI MAIORI (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio di 
crolli sul costone roccioso sovrastante il centro abitato di Maiori in zona San Francesco e Via 
Capitolo e la SS163. 
Importo lavori: € 2.135.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4978 del 09/11/07 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto appaltati ma non eseguiti per revoca finanziamento  
 
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica dei 
bacini Trestiniello – Calcara – Volturara – Ionne – Cod. B46-B47a-B47b-B48-B62-b/Ionne. 
Importo Lavori: € 5.100.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 4979 del 09/11/07 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista 
Interventi di progetto completati  
 
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA) 
Progetto esecutivo per lavori di sistemazione idrogeologica del vallone Piesco – I stralcio 
Importo a base d’asta: € 121.910,07 
Responsabile progettazione 
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2000 – 2003 
 

 

 

Attività professionale  
Precedentemente alla firma del contratto a tempo indeterminato con l’Agenzia Regionale per la 
Difesa del Suolo ha espletato la sua attività professionale attraverso collaborazione tecnico-
scientifica e di supporto alla progettazione, oltre che per la struttura commissariale sopra 
menzionata, per i seguenti studi e società: 
Studio M. Freda – Napoli, TEIKOS s.r.l. – ingegneria territorio ambiente, Napoli, ESSETI s.r.l. – 
servizi tecnici, Napoli, Studio ingegneria strutture – Prof. F.P. Russo, Napoli. 

Interventi di progetto completati 
 
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA) 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva degli interventi di sistemazione idrogeologica del 
Vallone Piesco – Stralcio generale.  
Importo a base d’asta: € 2.307.449,43 
Responsabile progettazione 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 5166 del 17/04/08 
Interventi di progetto non completati solo per una briglia a monte della SP7  
 
COMUNE DI BRACIGLIANO (SA) 
Progetto esecutivo dei lavori urgenti di sistemazione della sponda sinistra del vallone Cesco nel 
tratto a valle del tornante della SP7 a quota 510 m s.l.m."  
Importo a base d’asta: € 64.551,99 
Responsabile progettazione 
Interventi di progetto completati 
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Progettazione esecutiva interventi di Risanamento e sistemazione del Monte Saretto – I°Stralcio. 
Importo Lavori: € 1.350.000,00.  
Approvazione con Ordinanza Commissariale 5265/R del 18/07/2008 
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. 
Interventi di progetto appaltati ma non eseguiti per revoca finanziamento  
 
COMUNE DI SIANO (SA) 
Progettazione preliminare/definitiva Vasca di laminazione da realizzare in località Bosco Borbone 
– Vigna Pelosa. 
Importo Lavori: € 1.880.000,00.  
Responsabile della progettazione della struttura commissariale e progettista idraulico, 
geotecnico e strutturale. Progettazione preliminare completata.  
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Progettazione preliminare nuova Caserma dei Vigili del Fuoco nel complesso del Centro 
Polifunzionale di Protezione Civile. 
Progettista strutture  
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Progettazione esecutiva dei “Lavori di manutenzione straordinaria del Duomo di Episcopio - 
Copertura e sottotetto” 
Progettista strutture  
 
COMUNE DI SARNO (SA) 
Studio di fattibilità per l’esecuzione di interventi urgenti per la mitigazione del rischio crolli e 
sistemazioni idrauliche di completamento in località Monte S.Angelo - Vallone Grotta dell’Olio / 
Vallone Mare.  
Importo Lavori: € 250.000,00.  
 
COMUNE DI AMALFI (SA) 
Studio di fattibilità per l’esecuzione di interventi per la mitigazione del rischio crolli su n.10 siti 
individuati dal Comune di Amalfi.  
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ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE PRINCIPALI 
VALLO DI LAURO (NA – AV)  
Progetto definitivo delle opere strutturali, geotecniche ed idrauliche previste nell’ambito della 
realizzazione della strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro 
all'autostrada A30 CE-SA 
Committente: Vallo di Lauro SpA (Progetto finanziato con fondi Commissariato Governo O.P.C.M. 
2994/99) 
Anno 2002/03 
Approvazione con Ordinanza Commissariale 3501 del 28/06/04 
Importo complessivo di progetto: € 45.000.000,00  
Progettista per conto di Teikos s.r.l. – Ing. N. Vellecco 
 
COMUNE DI CATANZARO - UNIVERSITA' DEGLI STUDI "MAGNA GRAECIA" 
Progetto esecutivo cantierabile delle strutture del II lotto della nuova Facoltà di Medicina e 
Chirurgia della Università degli studi di Catanzaro "Magna Graecia" 
Committente: GIUSTINO COSTRUZIONI SpA 
Anno 2000/01 
Progettazione per conto della Teikos s.r.l. 
Interventi di progetto completamente eseguiti 
 
COMUNE DI ACERRA (NA) 
Verifiche sismiche, eseguite con programmi di calcolo agli elementi finiti, delle strutture 
appartenenti al “Complesso Poli BX” e della “Struttura per il recupero del Metanolo” ubicate 
all’interno dello stabilimento. 
Committente: MONTEFIBRE SpA  
Anno 2000 
Redazione per conto della ESSETI s.r.l.  
 
COMUNE DI MARCIANISE (CE) 
Progetto definitivo delle opere civili nell’ambito dell’ampliamento ed adeguamento funzionale dello 
stabilimento industriale ECO-BAT di Marcianise (Ce). 
Committente: ECO-BAT SpA 
Importo Lavori: £ 2.000.000.000 
Anno 2000 
Assistenza alla progettazione 
 
COMUNE DI ACERRA (NA) 
Progettazione strutturale esecutiva cantierabile del Fabbricato “Nuova Polimerizzazione 
Continua” (opere in c.a., c.a.p. e carpenteria metallica) da realizzarsi presso l’insediamento 
industriale MontefibreSpA di Acerra (Na) nell’ambito del progetto “ACERRA 2000”  
Committente: SNAMPROGETTISUD SPA - 2000 
Importo Lavori: £ 5.000.000.000 
Anno 2001 
Assistenza alla progettazione  
Interventi di progetto completamente eseguiti 
 
COMUNE DI ACERRA (NA) 
Progettazione architettonica esecutiva cantierabile del Fabbricato “Nuova Polimerizzazione 
Continua” da realizzarsi presso l’insediamento industriale MontefibreSpA di Acerra (Na) 
nell’ambito del progetto “ACERRA 2000”  
Committente: SNAMPROGETTISUD SPA - 2000 
Importo Lavori: £ 2.500.000.000 
Anno 2001 
Assistenza alla progettazione  
Interventi di progetto completamente eseguiti 
 
COMUNE DI ACERRA (NA) 
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Progettazione architettonica e strutturale esecutiva dei capannoni costituenti l’ampliamento del 
“Fabbricato Fiocco” da realizzarsi presso l’insediamento industriale MontefibreSpA di Acerra (Na) 
nell’ambito del progetto “ACERRA 2000”  
Committente: SNAMPROGETTISUD SPA - 2000 
Importo Lavori: £ 3.000.000.000 
Anno 2001 
Assistenza alla progettazione e attività di coordinamento 
Interventi di progetto completamente eseguiti 
 
COMUNE DI ACERRA (NA) 
Progettazione strutturale esecutiva cantierabile dell’adeguamento sismico del Fabbricato “Fiocco” 
da realizzarsi presso l’insediamento industriale MontefibreSpA di Acerra (Na) nell’ambito del 
progetto “ACERRA 2000”  
Committente: SNAMPROGETTISUD SPA - 2000 
Importo Lavori: £ 2.000.000.000 
Anno 2001 
Assistenza alla progettazione e attività di coordinamento 
Interventi di progetto completamente eseguiti 
 
COMUNE DI LAURO E PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV) 
Progetto definitivo di “Complesso Turistico Alberghiero” in località S.Giacomo comprensivo di 
tutte le opere previste nel Piano Stralcio redatto dall’Autorità di Bacino per la riduzione del rischio 
di frana e di esondazione.  
Committente: AGRICOLA S.ELMO Srl – CERTOSA SpA 
Importo Lavori: € 500.000,00. 
Anno 2002 
Coordinatore generale e Progettista delle opere idrauliche 
Progetto approvato dal Comitato dell’AdB Nord-Occidentale 
 
COMUNE DI CASTELLAMMARE DI STABIA (NA) 
Progetto esecutivo per il consolidamento e restauro dell’ex “Casino Reale del Quisisana” con 
destinazione a Museo e Scuola di restauro.  
Committente: A.T.I. SABESA - POUCHAIN 
Anno 2002 
Importo Lavori: € 7.770.000,00. Progetto non completato. 
Assistenza alla progettazione 
 
COMUNE DI PAGO DEL VALLO DI LAURO (AV) 
Studio idrogeologico per la mitigazione del rischio idrogeologico e da frana per le aree comprese 
tra i valloni “San Pietro” e “Del Volo” nel territorio comunale di Pago del Vallo di Lauro. 
Committente: Comune di Pago del Vallo di Lauro 
Anno 2002 
Consulenza idraulica e idrologica  
 
ATTIVITÀ DI DIREZIONE LAVORI 
COMUNE DI SAN GIORGIO A CREMANO (NA) 
Ispettore di cantiere nei “Lavori di manutenzione straordinaria e di risanamento conservativo di 
via Manzoni” per determina dirigenziale del settore tecnico comunale n.88 del 11/03/02. 
Committente: Comune di San Giorgio a Cremano  
Anno 2002/2003 
Importo Lavori: € 500.000,00. 
Lavoro completato e collaudato. 
 

  
ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 

 

2020 Nel 2020 ha ulteriormente specializzato ed affinato le proprie conoscenze del proprio percorso nella 
P.A. seguendo il MASTER di II Livello dal titolo “Strategie organizzative e di innovazione nella 
P.A.” organizzato dalla Università Pegaso e rivolto al personale della P.A che aspira a svolgere 
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funzioni dirigenziali e direttive ed a ricoprire ruoli caratterizzati da elevata professionalità. Le 
principali materie del corso sono state le seguenti: Sistemi di elaborazione delle informazioni; I 
contratti della P.A.; Diritto Amministrativo e degli enti locali; Diritto Tributario; Economia delle 
aziende e delle amministrazioni pubbliche; Principi costituzionali e diritto pubblico; La 
digitalizzazione della P.A.; Diritto del lavoro e del pubblico impiego. Ha superato l’esame finale in 
data 21/05/2020 e l’attestato è stato rilasciato in data 03/07/2020. 
 

2019 Tra i mesi di febbraio e marzo 2019 ha seguito il corso dal titolo “La progettazione delle opere di 
difesa dalle alluvioni e dalle frane” tenuto dall’Ordine degli Ingegneri di Napoli. 
 
Tra i mesi di aprile e maggio 2019 ha seguito il Corso di “Principi e processi BIM (Building 
Information Modelling)” – Modulo 1 per l’introduzione al BIM e relative figure professionali, 
normative e protocolli, predisposizione di capitolati ed applicazioni. 
 
Tra i mesi di giugno e luglio 2019 ha seguito il Corso di “Principi e processi BIM (Building 
Information Modelling)” – Modulo 2 per progettisti finalizzato all’utilizzo di software BIM, 
coordinamento 3D, integrazione della progettazione, piattaforma di condivisione e casi applicativi. 
 

2018 Tra i mesi di maggio e luglio 2018 ha seguito il Corso di 40 h per l’aggiornamento alle attività di 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei 
lavori (D. Lgs n. 81/2008 Testo unico - ex l D.Lgs. 494/96) conseguendo attestato di idoneità. 
 

2014 Tra i mesi di gennaio e febbraio 2014 ha seguito il Corso di 40 h per l’aggiornamento alle attività di 
Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei 
lavori (D. Lgs n. 81/2008 Testo unico - ex l D.Lgs. 494/96) conseguendo attestato di idoneità. 
 

2008-2009 Tra i mesi di ottobre 2008 e febbraio 2009 ha seguito il Corso di 120 h per le attività di Coordinatore 
in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione e l'esecuzione dei lavori (D. Lgs 
n. 81/2008 Testo unico - ex l D.Lgs. 494/96) conseguendo attestato di idoneità. 
 

2006 - 2007 Corso presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II di Napoli per la modellazione 
bidimensionale numerica per la simulazione di fenomeni di colata (svolto nel periodo 
contrattuale con il Commissario 2994 nell’ambito di una convenzione tra il Commissario e 
l’Università).   
 

2000 Corso post laurea di Sismologia Applicata presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II di 
Napoli 
 

1999 – 2000 Servizio di leva militare presso il 7° Reggimento NBC “Cremona” in Civitavecchia nel corso del 
quale. Ha lavorato presso l’ufficio di organizzazione dell’addestramento (OAI) militari di leva e 
volontari in ferma breve, congedandosi con nota di merito del Comandante.  
 

1999 – 2000 Abilitazione all’esercizio della professione nella prima sessione degli Esami di stato del 1999. 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n.14011 (data di iscrizione 
06.06.2000). 
 

1999 Laureato in Ingegneria civile “Indirizzo Geotecnica” presso l’Università degli studi di Napoli 
“Federico II”, discutendo una tesi in Dinamica delle terre dal titolo: “Modellazione numerica 
dell’efficacia di interventi di trattamento del sottosuolo per la riduzione del rischio sismico” (rel.: 
Prof. Ing. Francesco Silvestri).  
La votazione conseguita è stata di 110/110 e lode. 
Gli esami principali di indirizzo sono stati i seguenti: Meccanica delle Terre (30/30), Geotecnica (30 
e lode), Opere di Sostegno (30/30), Dinamica delle terre e delle rocce (30/30), Fondazioni (28/30), 
Tecnica delle costruzioni (28/30), Progetto di Strutture (30/30), Costruzioni idrauliche (30/30).   
 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 
 

Nell’ambito del percorso universitario condotto e della esperienza lavorativa maturata ha sviluppato 
una eccellente conoscenza di tutti i pacchetti informatici applicativi di uso corrente nella pratica 
professionale.  
In particolare si riportano gli applicativi di seguito riportati: 
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Programmi Office di Windows nelle ultime versioni (Word, Excel, PowerPoint, Publisher) 
Programmi di calcolo geotecnico per muri di sostegno, paratie, stabilità dei pendii, fondazioni, 
cedimenti, palificate. 
Programmi per classificazione geomeccanica e geostrutturale di ammassi rocciosi e per la 
simulazione della caduta di massi ed il calcolo delle traiettorie 
Programmi di calcolo e verifica strutturale con aggiornamenti alla vigente normativa (DM 2018)   
Programmi per Computi e Contabilità lavori 
Programmi per redazione piani di sicurezza e coordinamento 
Programmi di disegno ed elaborazione grafica per la progettazione architettonica e strutturale   

 

Napoli, 19/01/2021 

In fede 
 

 


