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

 

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

Nome  Raffaele Monteverde 

Matricola  21854 

Indirizzo ufficio   Via Generale Clark 103 – 84131 Salerno 

Telefono ufficio   089 3075804 

Fax  ------------------------- 

E-mail  raffaele.monteverde@regione.campania.it 

 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  ----------- 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da 16/09/2019 – ad oggi)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Giunta Regionale della Campania – Assegnato alla Direzione Generale Ciclo Integrato 

delle Acque e dei Rifiuti Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali - U.O.D. 50.17.09 
Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti – Salerno 

• settore  Pubblica Amministrazione 
• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico geologo categoria D4 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di Posizione Organizzativa denominata “Responsabile adempimenti relativi alle 
autorizzazioni per il dragaggio, ai sensi dell’ex art. 109 D.Lgs, 152/2006; adempimenti 
connessi alla gestione degli Ex siti SIN, bonifiche di cui all’art. 242 e 249 del D.Lgs 
152/2006; completamento delle attività istruttorie relative ai procedimenti della UOD 
50.17.03. 

Funzionario Tecnico di supporto alla U.O.D. 50.17.03 - Impianti e reti del ciclo integrato 
delle acque di rilevanza Regionale - con i seguenti incarichi: 

Componente “Team di attuazione” a supporto del RUA con compiti di 
istruttoria, monitoraggio e controllo degli interventi di cui alla DGR 732/2016 – 
Patto per la Campania – settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico 
“Piano della depurazione e servizio idrico integrato"; interventi di cui alla DGR n. 
339/2012 – “Programma Strategico per le compensazioni ambientali nella regione 
Campania”; 

- Componente “Team di attuazione” a supporto del RLA con compiti di 
istruttoria, monitoraggio e controllo degli interventi di cui alla DGR 94/2015 
afferenti all’Obiettivo di Servizio “Tutelare e Migliorare la Qualità dell’Ambiente, in 
relazione al servizio idrico integrato”; 

- Componente “Team di attuazione” a supporto del ROS – Responsabile 
Obiettivo Specifico 6.3 “Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e 
riduzione delle perdite di rete di acquedotto” del POR FERS Campania 
2014/2020. 

Funzionario Tecnico di supporto alla U.O.D. 50.17.05 - Autorizzazioni Ambientali e Rifiuti -
Avellino - con il seguente incarico: 

- Istruttoria, predisposizione e redazione atti nei procedimenti in materia di siti 
inquinati e bonifica di cui agli artt. 242 e 249 del D.Lgs 152/06, D.M. 31/2015, degli 
adempimenti relativi ai siti rientranti nell’ex SIN “Bacino idrografico del fiume 
Sarno” di cui D.M. n. 7 del 11/01/2013 – D.D. n. 796/2014 – per depositi 
incontrollati di rifiuti di cui all’art. 192 del D.Lgs 152/06, con relativa responsabilità 
di procedimento ex artt. 4,5,6, e 6 bis L. 241/1990, in riferimento ai fascicoli ed 
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istanze riguardanti i comuni di Ariano Irpino (AV), Montoro (AV) e Solofra (AV). 

 
• Date (da 15/05/2017 – al 16/09/2019)   

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  ARCADIS - Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo  

via Ingegno snc - 84087 Sarno (SA) – Distaccato ai sensi della D.G.R. Campania n. 
261/2017 presso il Ciclo integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni 
Ambientali ed assegnato alla U.O.D. 50.17.03 – Impianti e reti del ciclo integrato 
delle acque di rilevanza Regionale 

• settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico geologo categoria D4 
• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario di Supporto alla U.O.D. 60.06.03 dell’Ufficio Speciale Centrale Acquisti della 

Regione Campania e alla D.G. 50.06.00 per le attività afferenti alle procedure espropriative, 
relativi agli interventi già in capo ad ARCADIS e trasferiti alle D.G. della Regione Campania, 
come disposto dalla DGR 261/2017, in particolare: 

- Piano interventi ex O.P.C.M. 2499/1997; 
- Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero del fiume 

Sarno” – Lotto funzionale 2; 
- Piano interventi ex O.P.C.M. 3920; 
- titolare di Posizione Professionale 5^ fascia di compattamento, responsabile dei 

procedimenti espropriativi del Commissario ex O.P.C.M. nn. 3908/2010 - 
3922/2011; Commissariato ex O.P.C.M. n. 3920/2011; Commissariato ex 
O.P.C.M. n. 3914/2010; Commissario O.P.C.M. nn. 3654/2008 - 3849/2010; 
Commissario ex O.P.C.M. n. 01/2011; D.G.R. 818/2011. 

Componente “Team di attuazione” a supporto del RUA con compiti di istruttoria, 
monitoraggio e controllo degli interventi di cui alla DGR 732/2016 – Patto per la Campania – 
settore prioritario “Ambiente” – intervento strategico “Piano della depurazione e servizio 
idrico integrato"; interventi di cui alla DGR n. 339/2012 – “Programma Strategico per le 
compensazioni ambientali nella regione Campania.” 

Componente “Team di attuazione” a supporto del RLA con compiti di istruttoria, 
monitoraggio e controllo degli interventi di cui alla DGR 94/2015 afferenti all’Obiettivo di 
Servizio “Tutelare e Migliorare la Qualità dell’Ambiente, in relazione al servizio idrico 
integrato 

 

 
   

Componente “Team di attuazione” a supporto del ROS – Responsabile Obiettivo 
Specifico 6.3 “Miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle 
perdite di rete di acquedotto” del POR FERS Campania 2014/2020. 

Componente della Commissione di Collaudo Tecnico–Amministrativa in corso d’opera 
per i lavori: Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio”: “Lotto Funzionale 2” nei 
comuni di Mondragone, Villa Literno, Castel Volturno (CE). 

• Date (da 01/01/2009 – al 15/05/2017)   

• Principali mansioni e responsabilità  Funzionario nel settore “Ufficio Espropri” dell’Agenzia Regionale Campana per la Difesa 
del Suolo - titolare di Posizione Professionale 5^ fascia di compattamento, responsabile dei 
procedimenti espropriativi del Commissario ex O.P.C.M. nn. 3908/2010 - 3922/2011; 
Commissariato ex O.P.C.M. n. 3920/2011; Commissariato ex O.P.C.M. n. 3914/2010; 
Commissario O.P.C.M. nn. 3654/2008 - 3849/2010; Commissario ex O.P.C.M. n. 01/2011; 
D.G.R. 818/2011per gli interventi inerenti alla messa in sicurezza dei territori 

Responsabile del Procedimento espropriativo degli interventi - Grande progetto Fiume 
Sarno – Grande Progetto Aree Interne – Grande progetto Bandiera Blu, di cui al Decreto 
Ufficio Espropri di ARCADIS n. 14/2016. 
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Progettista – POR Campania FESR 2007-2013 – “Completamento della riqualificazione e 
recupero del fiume Sarno” – Piani particellari di esproprio grafici e descrittivi. 

Componente dell’Unità Tecnica ex art. 47 c. 1 del DPR 207/10 e ss.mm. e ii, per la verifica 
dei progetti - soggetto attuatore ARCADIS 

• (da 16/02/2001 – al 31/12/2008)   
• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica nella Regione Campania ex 

OO.P.C.M. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 

• settore  Pubblica Amministrazione 

• Tipo di impiego  Funzionario Tecnico categoria D3 

Presidio Territoriale per l’attività di monitoraggio ed acquisizione dati territoriali nelle aree 
di competenza di cui all’Ordinanza Ministeriale 2787/98 ed in altri siti di presidio di interesse 
della Struttura Commissariale (Ord. 2863/98 e 3036/2000)  

Supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di Sarno (Sa) 
con la partecipazione alle attività previste dalla Pianificazione di Emergenza provinciale e 
comunale  

• Principali mansioni e responsabilità  Geologo istruttore di progetti relativi alle O.M. 2787/98 e 3029 (Cervinara) da sottoporre 
all’approvazione del Comitato Tecnico Scientifico (C.T.S.) operante presso la Struttura 
Commissariale. 

Progettista geologo nella progettazione per gli interventi per la messa in sicurezza dal 
rischio idrogeologico e direzione lavori indagini geognostiche. 

Funzionario nel settore “Ufficio espropri” della struttura Commissariale per gli interventi 
inerenti alla messa in sicurezza dei territori. 

   

  Progettazione esecutiva, “Ripristino della fruibilità dei fondi agricoli, di ricomposizione 
ambientale, rurale e di recupero delle aree intercluse ricadenti nel territorio di Sarno – 
Stralcio O2” 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

  Perizia studio per il risanamento idrogeologico nel territorio comunale di Palma Campania 
(Na). 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

   
Progettazione preliminare ed esecutiva “Sistemazione Idrogeologica del territorio comunale 
di Palma Campania – area d’intervento – vasca Carcarella”. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

   

  Progettazione preliminare ed esecutiva “Area d’intervento zona A-G nodo via 
Circumvallazione – via Sediari – via Torre” – comune di Palma Campania. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

   
Progettazione preliminare ed esecutiva “Sistemazione idrogeologica nel territorio comunale 
di Palma Campania – area d’intervento Zona M - Versante Crocelle” 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99                                                         

  Progettazione preliminare ed esecutiva “Sistemazione idrogeologica nel territorio comunale 
di Palma Campania – area d’intervento Zona P - Vallone Aiello” 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 

 

  Progettazione esecutiva, “Interventi di bonifica e rimozione dei sedimenti inquinanti 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” 
Committente: Commissario di Governo per il superamento della crisi socio – 
economico - ambientale del Fiume Sarno. 
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  Progettazione esecutiva di somma urgenza per il risanamento del Monte Saretto – “Primi 
interventi di difesa passiva per la riduzione del rischio di caduta massi” – Comune di Sarno 
(Sa). 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

  Progettazione preliminare ed esecutiva “Interventi urgenti da eseguirsi nell’area di versante 
e pedemontana di M.te Torre Gatto nel Comune di Sarno”. 
Direzione lavori delle indagini geognostiche. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

  Progettazione preliminare degli interventi per il risanamento del Monte Saretto nel territorio 
comune di Sarno”. 
Direzione lavori delle indagini geognostiche, dei rilievi fotogrammetrici dei costoni; e dei 
rilievi geomeccanici. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

  Progettazione esecutiva di sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana I° lotto nel 
territorio comunale di Mercato San Severino (Sa). Accordo di Programma Quadro per la 
difesa del suolo (D.G.R. n. 2527/2004) 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

 Progettazione definitiva - esecutiva “Interventi urgenti da eseguirsi nell’area di M. te Torre 
Gatto nel Comune di Sarno II° stralcio funzionale”. 
Committente: Commissariato di Governo - Ord. 2994/99 
 

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

Via Monte dei Poveri Vergognosi, 11 

• settore •   Pubblica Amministrazione 

Pubblica Amministrazione  Prestazione occasionale 

Principali mansioni e responsabilità  Presidio Territoriale per l’attività di monitoraggio ed acquisizione dati territoriali nelle aree 
di competenza di cui all’Ordinanza Ministeriale 2787/98 ed in altri siti di presidio di interesse 
della Struttura Commissariale (Ord. 2863/98 e 3036/2000)  

Supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di Sarno (Sa) 
con la partecipazione alle attività previste dalla Pianificazione di Emergenza provinciale e 
comunale  

01/07/2000-31/12/2000   
Nome indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche G.N.D.C.I . 

Via Madonna Alta, 126- 06128 Perugia 

settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego •   Incarico per una collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di acqusizione dati e di monitoraggio finalizzate alla definizione di un modello 
idrogeologico della franosità ed al supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. 
( art. 6, comma 3, Ord. 2863/98) nel settore di Presidio territoriale di Sarno – II parte. 

01/001/2000-30/06/2000   
Nome indirizzo datore di lavoro  Consiglio Nazionale delle Ricerche G.N.D.C.I . 

Via Madonna Alta, 126- 06128 Perugia 

settore  Ente di ricerca 

Tipo di impiego •   Incarico per una collaborazione professionale 

Principali mansioni e responsabilità  Attività di acqusizione dati e di monitoraggio finalizzate alla definizione di un modello 
idrogeologico della franosità ed al supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. 
( art. 6, comma 3, Ord. 2863/98) nel settore di Presidio territoriale di Sarno – I parte 

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

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

Settore   Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 
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Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e Presidio nei territori ricadenti nel Comune di Sarno Episcopio; rilievi in sito 
per l’integrazione delle conoscenze idrogeomorfologiche del territorio; rilievi per la messa in  
opera di idonei sistemi di allerta e di allarme della popolazione. 

   

03/08/1998 al 02/02/1999   

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

Settore    Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 

Principali mansioni e responsabilità  Monitoraggio e Presidio nei territori ricadenti nel Comune di Sarno Episcopio; rilievi in sito 
per l’integrazione delle conoscenze idrogeomorfologiche del territorio; rilievi per la messa in  
opera di idonei sistemi di allerta e di allarme della popolazione. 

settembre1996 - dicembre1997   

Nome indirizzo datore di lavoro  Prof. Antonio Tramacere  
settore  Studio privato 

Principali mansioni e responsabilità  Supporto tecnico per l’esecuzione di prospezioni geoelettriche, gravimetriche e sismiche, 
elaborazione ed interpretazione dei dati di campagna raccolti. 

Docenze   
anno 2006  Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” – corso per Tecnici di Presidio 

Idrogeologico del Territorio.  
   
anno 2007  Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” – corso per Tecnici di Presidio 

Idrogeologico del Territorio. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

2016   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine dei geologi della Campania 

Titolo dello stage  Il “Metodo Salerno” di rilevamento, cartografia e modellazione idro-Geomorfologica nelle 
attività di pianificazione, progettazione, monitoraggio, modellazione e supporto alle 
decisioni. 

   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

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

Titolo dello stage  La prevenzione e la valutazione del rischio sismico e idrogeologico. 
   

2004   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi “Federico II” di Napoli, facoltà di Ingegneria 

Titolo dello stage  Valutazione del ruolo degli strati pomicei nell’innesco di fenomeni di instabilità di versante 
in coltri piroclastiche. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Il corso trattava dell’influenza che i livelli di pomici possono avere sull’innesco di fenomeni  
di instabilità nelle coltri piroclastiche, presenti sui versanti. La materia principale di studio è  
stata la geotecnica, con approfondimenti che hanno riguardato principalmente la suzione 
dei terreni e la strumentazione utilizzata per le misurazioni in situ. Durante le lezioni sono 
stati applicati i principali metodi di calcolo per la stabilità dei pendii, simulando determinate 
pioggie in diverse condizioni stratigrafiche del sottosuolo. 

 
1996  Abilitazione all’esercizio della professione, iscrizione all’ordine dei geologi con n. 314 nel 

1996 

1995   
• Nome e tipo di istituto di istruzione o  Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’Università degli Studi “Federico II” di 
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formazione Napoli 
tesi  Tesi sperimentale in Geofisica Applicata dal titolo 

“Prospezione geoelettrica dipolare e gravimetrica della media valle del fiume Tirso 
(Sardegna)”-Relatore Prof. Antonio Tramacere  

voto  106/110  
   

 
 

MADRELINGUA  ITALIANO  

 

ALTRE LINGUA  INGLESE 

• Capacità di lettura  Discreta 

• Capacità di scrittura  Sufficiente 

• Capacità di espressione orale  Sufficiente 

  
 

 
 
 
 
 

 

 

ESPERIENZE FORMATIVE 
 

 Attività di Volontariato durante l’Emergenza idrogeologica in Campania 1998; 
presso C.O.M. di Sarno dal 6/05/98 al 30/07/98, con attività di rilevamento geologico, 
geomorfologico idrogeologico e redazione di elaborati tecnici e cartografie tematiche per il 
monitoraggio degli eventi e valutazione del rischio in coordinamento con l’U.O. 
dell’Università di Salerno. Presenza presso il C.O.M. talora in H24 con continuo 
monitoraggio dei versanti, partecipazione nell’ambito della Funzione 1 Tecnico Scientifica 
come referente e coordinamento delle attività di emergenza svolta dal gruppo di tecnici 
volontari; consulenza scientifica agli enti e amministrazioni locali, in costante 
coordinamento con il C.O.M.; partecipazione a riunioni con enti pubblici e Comunità 
Scientifica; assistenza tecnica alle attività dei VV.F. ed alle Forze Armate  al fine di un 
monitoraggio continuo delle aree dissestate. 

Attività di Volontariato durante l’Emergenza terremoto in Umbria 1997; 
presso C.O.M. di Foligno, ottobre ’97, con attività di rilievo e censimento dei fenomeni 
franosi innescati dai continui movimenti tellurici. 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

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

 

 

   

 

  


