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 C U R R I C U L U M  
P R O F E S S I O N A L E  

 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome - Cognome  MARIO GAETA 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

D.G. 50.06 - Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 

Incarico attuale  Posizione organizzativa 

“Raccordo e collegamento con le attività della D.G. 50.06.00” 

Qualifica  Funzionario esperto tecnico - Categoria D3 posizione economica D4 

Indirizzo ufficio  Via Marchese Campodisola 21 – 80133 – Napoli 

Telefono ufficio  +39 0817963001 - +39 08179623400 

E-mail ufficio  mario.gaeta@regione.campania.it 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Date  Dal 12 giugno 2017 ad oggi 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta regionale della Campania – Direzione Generale per l’Ambiente, la 
Difesa del Suolo e l’Ecosistema – U.O.D. 50.06.09 Ciclo integrato delle acque 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

Tipo di impiego  Funzionario tecnico direttivo - Categoria D3 posizione economica D4 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Responsabile del procedimento del “Servizio di Assistenza Tecnica nell’ambito delle attività 
per l’attuazione ed il monitoraggio degli interventi sul dissesto idrogeologico – Patto per lo 
sviluppo della Regione Campania” FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – 
DGR n. 137 del 09/04/2019 –– Soggetto Attuatore: Fondazione IFEL Campania. D.D. 50.06 
n. 173 del 10/04/2020. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori delle “Opere di completamento 
della rete fognaria di Sarno”. Importo lavori in c.t. € 10.500.000. 

 Responsabile Unico del Procedimento dell’intervento denominato “Sistemazione 
idrogeologica del versante del Monte Albino” nel territorio di Nocera Inferiore (SA) di cui alla 
ex O.P.C.M. 3920/2011. D.D. 50.06 n. 106 del 09/03/2020 

 Dal 16/09/2019 - Posizione organizzativa di tipo “Organizzativa” (art. 2 comma 1 lett. B) 
denominata “Raccordo e collegamento con le attività della D.G. 50.06.00” - VIII Fascia. D. D. 
Regione Campania 50.06 n. 476 del 21/10/2019. 

 Responsabile Interno di Obiettivo (R.I.O.) - POC 2014/2020 - Azione Operativa 2.2.5. 
"Interventi Infrastrutturali per il recupero, la valorizzazione, la razionalizzazione e/o il 
completamento delle aree di insediamento produttivo, per l'attrazione di investimenti 
produttivo e la reindustrializzazione" - DGR n. 272 del 15/05/2017 – Linea di azione 2.2 
"Attività produttive" - Programmazione risorse per interventi di mitigazione ambientale nelle 
aree di sviluppo industriale di Napoli, Avellino, Benevento, Caserta e Salerno – Importo 
finanziato € 30.000.000,00. 

 Responsabile Interno di Obiettivo (R.I.O.) – POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.3 
Azione 6.3.1 – Comune di Petina - Lavori di rifunzionalizzazione dell'acquedotto comunale 
(reti di adduzione e reti di distribuzione interna) finalizzati al risparmio idrico. Importo 
finanziato € 617.972. 

 Responsabile Interno di Obiettivo (R.I.O.) - POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.3 
Azione 6.3.1 - Comune di Stella Cilento - Lavori di adeguamento completamento e 
ristrutturazione della rete idrica comunale. Importo finanziato € 1.366.665,14. 

 Responsabile Interno di Obiettivo (R.I.O.) - POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.3 
Azione 6.3.1 – Comune di Torella dei Lombardi - Completamento delle reti fognarie a servizio 
delle borgate comunali- 3 lotto. Importo finanziato € 1.400.043,38. 

 Responsabile Interno di Obiettivo (R.I.O.) - POR FESR 2014/2020 Obiettivo specifico 6.3 
Azione 6.3.1 – Comune di Santa Maria Capua Vetere (Ce) - Costruzione di una condotta 
idrica a servizio della casa circondariale di santa maria capua vetere e delle aule bunker". 
Operazione: "costruzione di una condotta idrica a servizio della casa circondariale di santa 
maria capua vetere e delle aule bunker". Importo finanziato € 2.190.000,00. 

 Incarico ai sensi dell’art. 26 del d.l.vo 50/2016 per la verifica preventiva di coerenza delle 
perizie relative al progetto strategico di cui alla D.G.R. n. 833 del 28/12/2017 denominato 
“Start-up del ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi 
strutturali di difesa del suolo in Campania - FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n. 26 del 10 
agosto 2016 - Patto per lo sviluppo della Regione Campania”. Importo finanziato € 
30.000.000,00. D.D. Regione Campania 50.06 n. 227 del 20/06/2019. 

 Componente della commissione giudicatrice per la “Procedura aperta telematica n. 2819/A-
T/18 per l’Affidamento di servizi di verifica del progetto definitivo ed esecutivo e di supporto 
alla validazione del progetto esecutivo relativamente ai lavori di Adeguamento sismico 
dell’edificio strategico di palazzo S. Lucia in Napoli”. Importo del servizio in c.t. € 285.000,00 - 
D.D. Regione Campania 61.06 n. 61 del 12/06/2019. 

 Responsabile del procedimento intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
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Comune di Giugliano in Campania (Na)”. Importo finanziato € 1.116.777,34 oltre IVA - Nota 
Direttore Generale prot. Reg. Cam. n. 234830 del 10/04/2019. 

 Responsabile del procedimento intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
Comune di Sant’Antimo (Na). Importo finanziato € 1.550.809,10 oltre IVA - Nota Direttore 
Generale prot. Reg. Cam. n. 279623 del 06/05/2019. 

 Direttore di esecuzione del contratto intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
Comune di San Cipriano d’Aversa (CE)”. Importo finanziato € 862.220,24 oltre IVA - Nota 
Direttore Generale prot. Reg. Cam. n. 279623 del 06/05/2019. 

 Incarico ai sensi dell’art. 26 del d.l.vo 50/2016 per la verifica preventiva di coerenza delle 
perizie di manutenzione relative alla “Realizzazione di interventi prioritari di manutenzione 
straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale per il ripristino dell'officiosità 
idraulica e la mitigazione di rischio da alluvione - POR FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 
5.1 Azione 5.1.2” di cui alla D.G.R. n. 706 del 14/11/2017. Importo finanziato € 7.000.000,00. 
D.D. Regione Campania 50.06 n. 136 del 10/04/2019. 

 Direttore di esecuzione del contratto intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
Comune di San Marcellino (CE)”. Importo finanziato € 1.307.622,83 - Nota Direttore Generale 
prot. Reg. Cam. n. 234830 del 10/04/2019. 

 Verificatore di Conformità del contratto intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
Comune di Torre Annunziata (NA)”. Importo finanziato € 965.689,19 - Nota Direttore 
Generale prot. Reg. Cam. n. 205542 del 29/03/2019. 

 Direttore di esecuzione del contratto intervento APQ “Opere di risanamento ambientale nel 
Comune di Portico di Caserta (CE)”. Importo finanziato € 758.236,96 - Nota Direttore 
Generale prot. Reg. Cam. n. 205542 del 29/03/2019. 

 Direttore dei lavori intervento “POR Campania FESR 2014/2020 - Grande Progetto 
Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni – Rifunzionalizzazione ed 
adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di depurazione di Foce Regi Lagni” –
Importo lavori € 30.505.202,00. D.D. Regione Campania 50.06 n. 4 del 08/01/2019. 

 Presidente della Commisione di Collaudo in c.o. per i lavori intervento “POR Campania FESR 
2014/2020 - Grande Progetto Risanamento Ambientale e Valorizzazione dei Regi Lagni – 
Intervento di adeguamento dell’impianto di depurazione di Cuma”. Importo lavori € 
40.193.710,00. D.D. Regione Campania n. 440 del 20/09/2018. 

 Componente della Commissione di Collaudo in c.o. per i lavori di “Primi interventi urgenti per 
il risanamento ambientale, mediante rimozione smaltimento dei rifiuti e caratterizzazione del 
suolo dell’area ex deposito fitofarmaci AGRIMONDA nel Comune di Mariglianella (Na) 
“.Importo lavori in c.t. € 1.700.000,00. D.D. Regione Campania 50.06 n. 515 del 08/11/2018. 

 Redattore degli elaborati tecnico amministrativi relativi al programma strategico “Start-up del 
ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi strutturali di 
difesa del suolo in Campania - FSC 2014/2020 - Delibera CIPE n. 26 del 10 agosto 2016 - 
Patto per lo sviluppo della Regione Campania” di cui alla D.G.R. n. 833 del 28/12/2017. 
Importo finanziato € 30.000.000,00. D.D. Regione Campania 50.06 n. 443 del 21/09/2018. 

 Responsabile del procedimento  per la “Fornitura di automezzi e attrezzature da destinarsi al 
potenziamento del sistema pubblico campano e ad interventi di messa in sicurezza del 
territorio, di contrasto all'erosione delle coste e di manutenzione straordinaria dei reticoli 
idraulici - POR CAMPANIA FESR 2014/2020 - Obiettivo Specifico 5.1 - Azione 5.1.2” di cui 
alla D.G.R. n. 706 del 14/11/2017. Importo finanziato € 8.000.000,00. D.D. Regione 
Campania 50.06 n. 399 del 03/08/2018. 

 Redattore degli elaborati tecnico amministrativi relativi al programma per la “Realizzazione di 
interventi prioritari di manutenzione straordinaria del reticolo idraulico di competenza 
regionale per il ripristino dell'officiosità idraulica e la mitigazione di rischio da alluvione - POR 
FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 5.1 Azione 5.1.2” di cui alla D.G.R. n. 706 del 
14/11/2017. Importo finanziato € 7.000.000,   00. D.D. Regione Campania 50.06 n. 350 del 
18/07/2018. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori dell’intervento di “Completamento e 
riabilitazione idraulica del collettore comprensoriale sub 1 - 1° e 2° lotto in Comune di 
Scafati”. Importo lavori € 15.886.875,01. D.D. Regione Campania Regione Campania 50.06 
n. 295 del 19/06/2018. 

 Collaudatore statico “Risanamento statico e funzionale del sistema di collettamento afferente 
l’impianto di depurazione di Cuma costituiti dal Collettore di Cuma, dall’Emissario di Coroglio, 
dalla Bretella del collegamento all’impianto di depurazione ed il completamento degli 
accessori, delle soglie di sfioro e del nodo di Piedigrotta”. Importo lavori € 27.976.425,41. 
D.D. Regione Campania 50.06 del 07/12/2017. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori dell’intervento di “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria per il ripristino della funzionalità idraulica di tratti di alvei presenti sul 
territorio comunale di Marigliano” – Importo intervento € 1.025.956,56. D.D. Regione 
Campania n. 591 del 10/11/2017. 

 Collaudatore statico “Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San Cipriano d’Aversa nel 
comprensorio di Foce Regi Lagni e delle opere idrauliche ad esso annesse” - Importo lavori € 
3.829.715,02. D.D. Regione Campania 50.06 n. 234 del 24/07/2017. 

 Componente della commissione giudicatrice per la “Procedura aperta, ai sensi dell’art. 60 del 
D.lgs n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione di cui all’art. 95 co. 2 offerta 
economicamente più vantaggiosa, per la fornitura di automezzi ed attrezzature per la raccolta 
rifiuti, suddivisa in n. 5 lotti” – Importo a base d’asta € 7.653.921,00. D.D. Regione Campania 
61.06 n. 226 del 27/10/2017. 

 Responsabile del procedimento per la “Fornitura di compostiere di comunità di capacità di 
trattamento di 60 t/anno, 80 t/anno, 130 t/anno comprensive di kit accessorio e moduli 
prefabbricati in legno di varie dimensioni” – Importo finanziato € 19.665.000,00. D.D. Regione 
Campania 50.06.17 n. 1 del 02/08/2017 

 Responsabile del procedimento per l’attuazione degli interventi ci cui alla D.G.R. n. 244 del 
28/04/2017 “Programma Campania Più” per complessivi euro 55.000.000. Nota Direttore 
Generale prot. Regione Campania n. 527287 del 01/08/2017. 

 Responsabile del procedimento per l’attuazione degli interventi ci cui alla D.G.R. n. 80 del 
14/02/2017 “Potenziamento delle azioni di intervento, monitoraggio e tutela dei territori 
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maggiormente colpiti dai fenomeni di sversamento illecito ed incendio rifiuti” per complessivi 
euro 23.000.000. Nota Direttore Generale prot. Regione Campania n. 527287 del 01/08/2017.  

 

Date  DAL 30 DICEMBRE 2009 al 12 giugno 2017 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 A.R.CA.DI.S. - Agenzia Regionale Difesa Suolo Campania 

Via Marchese Campodisola 21 – 80133 Napoli 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

Tipo di impiego  Funzionario tecnico direttivo - Categoria D3 posizione economica D4 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  Presidente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 77 del D.Lgs. 50/2016 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa per l’affidamento di servizi 
nell’ambito delle “Opere di completamento della rete fognaria interna del Comune di 
Ottaviano”. Importo a base d’asta per complessivi € 120.924,91. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori delle “Opere di completamento 
della rete fognaria nel Comune di Pompei”. Importo complessivo dell’intervento € 
4.409.768,83. Determinazione 163 del 23 marzo 2017. 

 Responsabile della struttura di missione “Interventi ex OOPCM 3908/2010 – 3922/2011. 
Piano composto da 4 interventi per un importo complessivo di euro 21.178.639,89. 
Determina Direttore ARCADIS n. 289 del 30/06/2016. 

 Consulente tecnico di parte causa nel ricorso per accertamento tecnico preventivo ante 
causa promosso da ATI TBF + altri c/ ARCADIS. Valore del giudizio € 432.467,73 

 Consulente tecnico di parte nel procedimento per richiesta maggiori oneri nell’ambito dei 
lavori di realizzazione delle “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di 
Pompei II e III lotto unificato – Opere di tipo A-B”  promosso da Ecopompei S.c.a r.l. c/ 
P.C.M. e Commissario delegato ex O.P.C.M. 3270/2003. 0817963729 gaetano esposito 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’affidamento del servizio 
di “Pulizia, guardiania, piccola manutenzione e facchinaggio” da effettuarsi presso la sede 
dell’ARCADIS in Sarno (Sa). Importo a base di gara € 159.837,60. Determinazione n. 2 del 
27/01/2016. 

 Direttore dei lavori delle “Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Scafati - 
Intervento tipo A-B1 1° Stralcio funzionale”. Importo dei lavori di € 19.264.378,62. Decreto 
Direttore ARCADIS n. 5 del 04/12/2015. 

 Collaudatore statico in c.o. dell’intervento denominato “Piano Intermodale dell’Area Flegrea 
L. 887/84 – Int. C11 – 1° e 2° Lotto: Collegamento tra Tangenziale di Napoli (Via Campana), 
rete viaria costiera e porto di Pozzuoli (Na)” 

 Collaudatore statico in c.o. dell’intervento di Completamento della rete fognaria del Comune 
di Torre Annunziata – Opere di tipo A-B1 – Rifunzionalizzazione rete fognaria in località 
Salera. Importo dei lavori € 370.000,00. Decreto Direttore ARCADIS n. 5 del 04/12/2015 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori del “Intervento n. 5 – Ciclo 
depurazione” nel Comune di Atrani. Importo complessivo dell’intervento € 600.000,00. 
Determinazione 223 del 25 maggio 2015. 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 81, comma 1, e 83 del D.Lgs. 
163/06 per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’intervento 
di “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume Sarno – Intervento immateriale 
di monitoraggio e protezione civile”. Importo a base di gara € 1.478.948,63. Determinazione 
n. 42 del 27/02/2015. 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’intervento di 
“Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne – Lotto provincia di 
Avellino”. Importo lavori € 19.332.490,27. Determinazione n. 330 del 07/08/2014. 

 Consulente tecnico di parte ex art. 201 cpc innanzi al Tribunale di Bologna proposto dalla 
Banca IFIS – Coop Costruttori soc. a r.l. c/ Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
Commissariato per l’Emergenza socio economico ambientale del fiume Sarno. 
Determinazione n. 256 del 13.05.2014. 

 Collaudatore statico del “Completamento intervento per lo svuotamento ed il ripristino 
strutturale delle vasche borboniche a monte dell’abitato di Atrani – II Stralcio”. Importo lavori 
€ 367.281,90. Determinazione n. 225 del 29/04/2014. 

 Responsabile della convenzione del 07.10.2014 tra Regione Campania Settore Edilizia 
scolastica ed ARCADIS per la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la realizzazione dei 
programmi d’investimento per l’edilizia scolastica di cui alla Deliberazione di Giunta 
Regionale n. 181 del 18/06/2013 e n. 235 del 19/07/2013 ai fini: della verifica della coerenza 
dei progetti e relative varianti presentate dagli Enti Locali per l’ammissione a finanziamento; 
pianificazione del processo operativo; assistenza tecnica durante i controlli in loco. 
Corrispettivo in convenzione € 80.000,00. 

 Collaudatore tecnico amministrativo in c.o. e statico. dell’intervento “Lavori di consolidamento 
corticale del costone soprastante via Mortito” nel Comune di Casamicciola Terma (Na). 
Importo dei lavori €  1.368.252,72. Determina Commissario ARCADIS n. 106 del 20/02/2014 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’”Affidamento servizi di 
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento GP 
Bandiera Blu – Lotto I”. Importo a base di gara per servizi  € 1.028.096,59. Determinazione n. 
542 del 22/10/2013. 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’Affidamento servizi di 
Direzione Lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione “GP Bandiera Blu – Lotto 
II”. Importo servizi € 849.407,68. Determinazione n. 535 del 14/10/2013 

 Componente della commissione giudicatrice ai sensi dell’art. 84 del D.Lgs. 163/06 per la 
valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa relativa all’”Affidamento del servizio 
di progettazione definitiva ed esecutiva nonché esecuzione dell’intervento GP Bandiera Blu – 



CP Mario Gaeta – luglio 2020          Pag. 4/7 

Lotto II”. Importo a base di gara € 27.292.953,69. Provveditoriale OO.PP. Campania e Molise 
n. 29500  del 07/11/2013. 

 Dal 25 marzo 2013 componente della Struttura Tecnica per la verifica dei progetti ex artt. 44, 
45, 46, 47, 49, 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 e ss.mm. ed ii. determinazione n. 158 del 25 
marzo 2013 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori del “Intervento di Realizzazione di 
opere marine a difesa dell’abitato – I Stralcio Funzionale” nel Comune di Atrani. Importo 
complessivo dell’intervento € 500.000,00. Determinazione 134 del 8 marzo 2013. 

 Componente del gruppo di verifica ex artt. 44, 45, 46, 47, 49, 52, 53 e 54 del DPR 207/2010 
e ss.mm. ed ii. del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali delle 
aree interne. Lotto provincia di Benevento”. Importo lavori € 23.534.568,69. Determinazione 
n. 99 del 14/02/2013. 

 Componente della struttura di Missione “Progetto di ristrutturazione Palazzo Penne”. Importo 
complessivo dell’intervento € 13.500.000,00. Determinazione n. 621 del 30/11/2012. 

 Componente della struttura di Missione “APQ Commissario Straordinario D.P.C.M. 
21.01.2011. Importo di missione pari ad € 29.004.023,47 per complessivi 10 interventi. 
Determinazione 545 del 25/10/2012. 

 Collaudatore statico del “Intervento di somma urgenza per lo svuotamento e il ripristino 
strutturale delle vasche borboniche a monte dell’abitato di Atrani . I Stralcio”. Importo 
intervento € 531.000,00. Determinazione n. 497 del 10 ottobre 2012. 

 Componente del gruppo di progettazione per l’intervento “Progetto di ristrutturazione Palazzo 
Penne”. Importo complessivo dell’intervento € 13.500.000,00. Determina n. 423 del 27 luglio 
2012. 

 Responsabile del Procedimento dell’intervento “Completamento rete fognaria Comune di 
Castellammare di Stabia”. Importo lavori € 12.666.496,84. Ordinanza n. 1718/2012 del 
Commissario delegato ex ordinanza P. C.M. n. 4016 del 20 aprile 2012. 

 Responsabile del Procedimento dell’intervento ““Completamento rete fognaria Comune di 
San Giuseppe Vesuviano”. Importo lavori € 11.916.230,65. Ordinanza n. 1718/2012 del 
Commissario delegato ex ordinanza P. C.M. n. 4016 del 20 aprile 2012. 

 Responsabile del procedimento “Rete di collettori a servizio dei Comuni del sub 
comprensorio n. 2”. Importo lavori € 19.229.555,54. Ordinanza n. 1718/2012 del 
Commissario delegato ex ordinanza P. C.M. n. 4016 del 20 aprile 2012. 

 Responsabile del procedimento “Lavori di costruzione impianto di depurazione 
Scafati/Sant’Antonio Abate”. Ab. eq. 363.635 - Importo lavori € 73.429.342,32. Ordinanza n. 
1718/2012 del Commissario delegato ex ordinanza P. C.M. n. 4016 del 20 aprile 2012. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori per la “Realizzazione di un impianto 
di stoccaggio provvisorio e per il trattamento dei sedimenti dragati dal fiume sarno e suoi 
affluenti presso l’impianto di depurazione di Angri (Sa)”. Importo complessivo dell’intervento € 
2.200.000,00. Determinazione n. 472 del 20 settembre 2012. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori dei “Lavori di messa in sicurezza e 
sistemazione del movimento franoso a valle del centro abitato in loc. Cuozzi – Pisciariello nel 
Comune di Buonalbergo”. Importo complessivo dell’intervento € 6.000.000,00. 
Determinazione n. 471 del 20 settembre 2012. 

 Responsabile del procedimento e responsabile dei lavori dell’intervento “Sistemazione 
vallone Campinola e sue aste” nel Comune di Tramonti. Importo complessivo dell’intervento 
€ 1.200.000,00. Determinazione n. 469 del 20 settembre 2012. 

 Componente del gruppo di progettazione del progetto preliminare e definitivo “Grande 
Progetto Fiume Sarno”. Importo complessivo degli interventi € 217.000.000,00. 
Determinazione n. 296 del 31 maggio 2012. 

 Responsabile della Struttura di Missione “Rischio sismico”. Determinazione n. 165 del 
02/04/2012. 

 Dal 01/04/2012 al 15/09/2019 - Posizione organizzativa VIII Fascia in qualità di 
Capodipartimento del Dipartimento di ingegneria strutturale e rischio sismico. Determinazione 
n. 146/2012 e ss. mm. ed ii.. 

 Componente del gruppo di lavoro: “Villaggio preistorico in località Croce del Papa del 
comune di Nola”. 

 Consulente tecnico di parte nel procedimento ATP Tanagro costruzioni S.r.l. c/ Arcadis. 
Determinazione n. 429 del 29/12/2011. 

 Dal 01/06/2011 al 31/05/2012 - Attività istruttoria presso il Settore provinciale Genio Civile di 
Caserta per il rilascio di provvedimenti di autorizzazione sismica ai sensi dell’art. 2 L.R. 
7/1/83 n. 9 s.m.i., artt. 93 e 35 D.P.R. 6/6/2001 n. 380 – art. 17 L. 2/2/1974 n. 64, art. 4 L. 
5/11/1971 n. 1086). 

 Consulente tecnico diparte nel procedimento ATP Tanagro c/ Arcadis. Disposizione di 
servizio del Coordinatore ARCADIS prot. n. 1908/2011 del 11/04/2011. 

 Componente commissione di collaudo “Lavori di rifacimento del pontile aliscafi gravemente 
danneggiato dagli eventi di settembre 2001 nel Comune di Procida (Na)”. Decreto 
dirigenziale A.G.C.5 Ecologia, tutela dell’ambiente, disinquinamento, protezione civile n. 167 
del 04/08/2009 

 Dal 14/12/2010 al 31/03/2012 Responsabile di Posizione Organizzativa Unità Operativa “ 
Attività tecnica dell’Ufficio Bonifica del sottosuolo”. 

 

Date  30 GIUGNO 2003 - 30 DICEMBRE 2009 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania ex 
O.P.C.M. 2994/99 e ss.mm. ed ii. 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

Tipo di impiego  Funzionario tecnico direttivo - Categoria D3 posizione economica D3 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  [2008] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Componente del gruppo di progettazione preliminare del piano degli “Interventi di 
sistemazione idrogeologica dei versanti e dei valloni gravitanti sulla corsia sud 
dell’Autostrada A3 Napoli – Salerno, in località Monte Vescovado di Nocera Inferiore (SA), 
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interessata dai fenomeni franosi del 4 marzo 2005”. Importo lavori di piano in c.t. € 
15.555.000. 

 [2008] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Componente del gruppo di progettazione preliminare del piano degli “Interventi urgenti sul 
corpo di frana ricadente in località “San Martino” del Comune di Montaguto (AV) “. Importo 
lavori di piano in c.t. € 12.170.000. 

 [2008] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Componente del gruppo di progettazione preliminare del piano degli “Interventi di 
sistemazione idrogeologica dell’area di Monte Vezzi del Comune di Ischia (NA), interessata 
dai fenomeni franosi del 30 Aprile 2006”. Importo lavori di piano in c.t. € 11.170.000. 

 [2008] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Responsabile Unità operativa ordinanze e decreti. 

  [2007] Commissario delegato per il superamento dell’emergenza socio – economico - 
ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno. Coordinatore per la sicurezza in 
progettazione degli “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 di progetto € 
33.468.388,55. 

 [2006] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Responsabile 
del procedimento in fase di esecuzione dei “Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio 
comunale di Bracigliano – Lotto A – Vallone Salto - (Cod. C/011/E)”. Importo lavori: € 
1.310.003,00. 

 [2006] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Funzionario presso il Nucleo operativo nelle fasi di emergenza. 

  [2005] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Responsabile di progetto e componente del gruppo di progettazione degli interventi di 
“Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana – Lotto 1 – Opere di laminazione delle 
piene in località Pandola del Comune di Mercato San Severino”. Importo lavori approvati ed 
affidati pari ad € 5.902.299,80. 

 [2005] Commissario di Governo per l’emergenza idrogeologica nella Regione Campania. 
Componente del gruppo di progettazione degli interventi di “Sistemazione idraulica dei fiumi 
Sarno e Solofrana – Lotto 2 - Sistemazione del fiume Sarno nel tratto compreso tra la foce e  
l’alveo comune nocerino”. Importo lavori di progetto approvati ed affidati:  € 4.555.089,97. 

  [2005] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Responsabile 
del procedimento in fase di esecuzione degli “Interventi per la sistemazione definitiva a 
monte delle aree a rischio e per il ripristino delle aree sede della colata in località Acqua 
Rossa – Stralcio Tre valloni – Comune di Sarno - Cod. C/028 C/078”. Importo lavori: € 
3.493.740,86. 

 [2005] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Componente 
del Gruppo di lavoro per la ricognizione e/o riclassificazione degli atti. Assegnatario di Area 2 
per la ricognizione e razionalizzazione dell’attività progettuale. 

 [2005] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Componente 
del Gruppo di lavoro per il controllo e la gestione delle attività espropriative. 

 [2005] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Componente 
del gruppo di progettazione degli “Interventi per la sistemazione definitiva a monte delle aree 
a rischio ed interventi per il ripristino delle aree sedi delle colate (cod. C/019) – Comune di 
Quindici - Valloni Paragnano, Cisierno, Crocefisso, Colafasulo, e Mercolino”. Importo dei 
lavori appaltati € 4.020.239,83. 

 [2004] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Componente 
del gruppo di validazione a supporto del responsabile del procedimento in fase di 
progettazione. 

 [2003] Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Campania. Componente 
del gruppo di progettazione degli “Interventi di messa in sicurezza su una porzione del 
versante in località Salto – Comune di Bracigliano (Sa)”. Importo lavori appaltati € 
768.268,06. 

 

Date  1998 – 2003  

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Lavoratore autonomo 

Tipo di azienda o settore  Edilizia 

Tipo di impiego  Libero professionista 

Principali mansioni e 
responsabilità 

  [2003] Attività di Global Service presso Manutencoop S.c.a.r.l. (Bo) per commesse di 
gestione immobili Comune di Pisa e altri Enti pubblici in Liguria e Toscana. Gestione di 
interventi a guasto, manutenzione programmata, inventariazione, valorizzazione e 
alienazione patrimonio. 

 [2003] Collaborazione tecnica al progetto per “Lavori di adeguamento della sistemazione 
esterna del Caseificio Consorzio Latte Sele in località Cioffi di Eboli (Salerno)”. Stralcio per 
un importo di progetto fino ad € 500.000,00. 

 [2003] Collaborazione tecnica in merito ad “Accertamento di vizi costruttivi, carenze 
progettuali e stabilità nel tempo del complesso terreno - fondazione del Caseificio Consorzio 
Latte Sele in località Cioffi di Eboli (Salerno)” 

 [2002- 2003] Progettazione e direzione dei “Lavori di manutenzione straordinaria del 
fabbricato per civile abitazioni - Condominio via Florenzano, 57” in Salerno. Importo dei lavori 
appaltati pari ad € 195.792,10. 

  [2002] “Progettazione definitiva ed esecutiva, di ristrutturazione ed adeguamento alle vigenti 
norme di sicurezza e di igiene di n. 4 scuole (materne ed elementari) del Comune di Pompei, 
Napoli”, Importo dei lavori in appalto pari ad € 723.000,00. 

 [dal 2002] Attività di consulente tecnico estimativo per la Deutsche Bank filiale di Salerno per 
pratiche di mutui per acquisto o ristrutturazione di beni immobili ed iscrizioni ipotecarie a 
garanzia di erogazione finanziamenti. 
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 [dal 2001] Attività di consulente tecnico di ufficio per il Tribunale di Salerno per procedure di 
risarcimento danni. 

  [2001] Collaborazione tecnica per la redazione di “Schede di sintesi descrittive, con 
caratteristiche tipologiche e parametri di stima” relative a n. 20 unità immobiliari in Campania 
di proprietà del Gruppo Unipol, di cui n. 9 con formulazione di giudizio di valore per un 
importo complessivo di € 3.470.590,31. 

 [2001] Collaborazione tecnica per la redazione di “Relazione tecnica di cui all’art. 28 della 
legge 10 del 09/01/91 e progettazione degli impianti termici” delle unità immobiliari 
dell’edificio privato sito alla via Vernieri in S. Cipriano Picentino, Salerno. 

 [2000] Collaborazione tecnica per “Analisi tipologica e costruttiva del corpo di fabbrica, 
determinazione dello stato conservativo e verifica statica degli elementi strutturali” del 
fabbricato sito alla via Giovanni Pascoli 77 in Napoli. 

 [2000].Collaborazione tecnica per “Calcolo strutturale di n. 3 edifici in c.c.a.” realizzati dalla 
IACP Futura in località Macchia di Montecorvino Rovella, Salerno. 

 [2000] Collaborazione tecnica per la “Progettazione architettonica e calcolo strutturale di n. 2 
garage completamente interrati da realizzarsi in Torre del Greco (Napoli) alla via Litoranea 
102”. 

 [2000] Collaborazione tecnica per la “Progettazione delle opere edili per il completamento dei 
lavori di risanamento statico e conservativo” della sede della Deutsche Bank S.p.A. in Napoli 
alla via S. Brigida 10. 

 [2000] Collaborazione tecnica per la “Progettazione e Direzione dei lavori di manutenzione 
straordinaria e risanamento conservativo del fabbricato per civili abitazioni - Condominio via 
Arpaia 5c” situato in Torre Annunziata, Napoli. 

 [2000] Collaborazione tecnica per “Integrazione al progetto di adeguamento antincendio” 
della sede della Deutsche Bank in Napoli alla via S. Brigida n. 10. 

 [1998] Collaborazione tecnica alla redazione delle “Tabelle millesimali del Condominio 
Cooperativa 1° Maggio – Lotti 34, 35, 36, 37, 38” in Battipaglia, Salerno. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

[2014] 
[2013] 

 
 

[2012] 
 
 

[2011] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[2009] 

 
[2006] 

 
 

[2006] 
 
 

 
[2003] 

 
 
 

 
 
 
 
 

[2002] 
 
 

 
[2001] 

 
[2000] 

 
 

[1999] 

 
[2000] 

 

  Corso di aggiornamento professionale BioMAc 2014 – Bioreattori a membrane (MBR) per la 
depurazione delle acque. 

 DRHOUSE – Alessandria 16/18 aprile 2013 – Componente del modulo BSA Basic Safety 
Assesment nell’ambito dell’evento dimostrativo per l’illustrazione delle potenzialità del 
macromodulo europeo Build-Safe. 

 DRHOUSE – Patrasso (Gr) 2/5 ottobre 2012 – Componente del modulo BSA Basic Safety 
Assessment nell’ambito dell’esercitazione per la simulazione di intervento del modulo 
BUILDSAFE in collaborazione con le autorità di protezione civile nazionale e locali. 

 DRHOUSE – Development of Rapid Highly-specialized Operative Units for Structural 
Evaluation – Benevento 9/11 novembre 2011 - Corso organizzato dal dipartimento di 
Protezione civile nazionale con l’obiettivo di preparare tecnici italiani esperti nella valutazione 
del danno e dell’agibilità in ambito nazionale ed estero, finanziato dalla Commissione 
Europea tra le “Preparatory action on an EU rapid response capability. Il corso prevede la 
preparazione e l’eventuale dispiego fino a 15.000 km di distanza di un macromodulo di 
protezione civile europea per la valutazione del danno ed agibilità in paesi esteri. Si sono 
tenuti due incontri in aula durante i quali sono stati illustrati: il Meccanismo comunitario di 
Protezione civile; gli attori e l’emergenza internazionale, la logistica, il primo soccorso, la 
sicurezza e la protezione ed i contatti con la stampa. Si è inoltre tenuta una esercitazione di 
campo nel corso della quale è stato approntato un campo base e sono stati ispezionati edifici 
danneggiati dal sisma utilizzando le attrezzature tecnologiche innovative illustrate nel corso 
degli incontri in aula (palmari, satellitare, gps). 

 Università degli studi di Napoli “Federico II” – Corso di aggiornamento sul “Progetto di 
strutture in cemento armato in zona sismica secondo il D.M. 14/01/2008”. 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno. Corso sull’espropriazione per pubblico 
interesse. Quattro incontri con Consiglieri di Sato, del T.A.R. e docenti dell’Università degli 
studi di Salerno sugli aspetti amministrativi ed estimativi della normativa sugli espropri. 

 Ordine degli ingegneri della provincia di Salerno. Corso di formazione ed aggiornamento su 
“L’appalto delle opere pubbliche”. Nove incontri con Consiglieri di Stato e del T.A.R. su 
Sistemi di realizzazione, Programmazione e progettazione, Bandi di gara, Scelta del 
contraente, Appalto, Contenzioso, Esecuzione dei lavori, Contratto, Project financing. 

 Bologna, Efeso (Bo): Master Universitario di II livello in Innovazione della manutenzione e 
gestione dei patrimoni urbani ed immobiliari. Corso di 60 crediti e1500 ore formative su: team 
building; tecniche di negoziazione; sistemi organizzativi e operativi su qualità e sicurezza; 
politiche di terziarizzazione ed outsourcing; mercato del property, asset e facility managment; 
progettazione, programmazione e gestione servizio di manutenzione civile e industriale: 
regolamentazione tecnica normativa, prevenzione ed analisi difettosità, pianificazione e 
ottimizzazione processi, analisi decisionale; igiene e comfort edifici ed ambiente. Conseguiti 
40/60 crediti formativi per aver partecipato ad ogni modulo sostenendo le prove di verifica 
con esito positivo a meno del modulo Stage. 

 Battipaglia, Comune di Battipaglia (Sa): corso di 112 ore con frequenza obbligatoria in 
materia di diritto amministrativo e legislazione Enti Locali, Lavori Pubblici, Edilizia, Urbani-
stica, Espropri, per la partecipazione al concorso pubblico per la copertura di n. 12 posti di I-
struttore Direttivo Tecnico. 

 Salerno, Ordine degli Ingegneri di Salerno: corso di 152 ore per “Coordinatori della si-curezza 
sui cantieri temporanei ai sensi del D. Leg.vo 528/99“. 

 Salerno, Ordine degli Ingegneri di Salerno ed Università di Salerno: corso di aggiornamento 
di 40 ore sul “Calcolo agli stati limite delle strutture in calcestruzzo cementizio armato 
nell'attuale quadro normativo”. 

 Fruitore di un piano d’inserimento professionale (art. 15 Legge 451/96) per progettisti di 
costruzioni rurali, industriali, civili ed artistiche decorative. 

 Napoli. Università Federico II. Attività di ricerca per le seguenti pubblicazioni: 
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[1999 

 

 
[1999] 

 
 
 
 

 
[1997] 

Steel building response under biaxial seismic excitations. [Atti della conferenza "Stessa 
2000", Montreal 21 – 24 agosto 2000 Canada]. 

 Seismic response of asymmetric r/c buildings under bi-directional input ground motion. [Atti 
della conferenza "Second European workshop on the seismic behaviour of asymmetric and 
irregular structures", Istanbul 8 – 9 ottobre 1999 Turchia]. 

 Napoli, Università “Federico II”: laurea in ingegneria civile. Votazione finale: 108/110. Tesi di 
laurea in Ingegneria sismica. La tesi ha analizzato il comportamento sismico di un edificio 
intelaiato multipiano in c.c.a., asimmetrico in pianta lungo una direzione, soggetto ad 
eccitazione sismica bi-direzionale attraverso il confronto dello stesso sottoposto ad input uni-
direzionale. Il comportamento della struttura, ben modellata sulla base di prove 
pseudodinamiche in scala reale, è stato valutato sia a livello globale che a livello locale. 

 Servizio presso la Soprintendenza ai Beni Ambientali Architettonici Artistici e Storici della 
Provincia di Salerno – Dipartimento Beni Architettonici, in qualità di obiettore di coscienza, 
per la salvaguardia del patrimonio ambientale (Legge 1497/39 e successivi DD.MM.). 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRA LINGUA 

 

Lingua  INGLESE 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

Capacità di espressione orale  Sufficiente 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza di programmi applicativi (wordprocessor, fogli 
elettronici, database, editing audio - video e immagini; browser; disegno 
tecnico, calcolo strutturale ed idraulico, contabilità, sicurezza) dei principali 
sistemi operativi. Principi di programmazione in linguaggio C. 

 Ottima conoscenza hardware. 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   Diploma di maturità scientifica. 

 In possesso di patente categoria A, B e per nautica da diporto senza alcun 
limite dalla costa. 

 Obblighi militari assolti. 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri di Salerno 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Salerno. 
 Iscritto all’Albo dei Collaudatori della Regione Campania. 
 Coniugato con prole 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria esclusiva responsabilità ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, la 
veridicità dei dati sopra riportati e autorizza il trattamento dei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del 
Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679). Si allega copia di documento 
d’identità. 




