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

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome - Cognome  Giuseppina Nocera
Data di nascita e luogo  xxxxxxxxxxxxx
Indirizzo  xxxxxxxxxxxxx
Nazionalità  Italiana 
Telefono  xxxxxxxxxxxxx
Pec  nocera.giuseppina@epap.sicurezzapostale.it
Qualifica  Funzionario tecnico esperto (categoria giuridica D3, economica D4)
Amministrazione  Giunta Regionale della Campania - Direzione Generale per la Difesa del Suolo 

e l’Ecosistema – UOD 50.06.16
Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa (VII fascia)
Indirizzo ufficio  Via A. De Gasperi, 28 - 80134 - Napoli
Telefono ufficio  081 - 7963350
E-mail ufficio  giuseppina.nocera@regione.campania.it
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Date (da –a)  16.09.2019 ad oggi 
 Giunta Regionale della Campania  

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato  

Principali mansioni e 
responsabilità

 Titolare di posizione organizzativa di tipo professionale denominata “Raccordo 
e collegamento con le attività della DG 500600 con le seguenti competenze: 

1. supporto tecnico-amministrativo istruttorie progetti ammessi a 
finanziamento con fondi nazionali e comunitari e progetti Commissario 
delegato ex art. 10 c. 1 DL 91/2014; 

2. referente dello stato di attuazione degli interventi ex OPCM 4016/2012 
ed al trasferimento delle attività alle strutture regionali; 

3. referente dello stato di attuazione interventi POR FESR 2014/2020 
4. supporto tecnico-amministrativo attività di staff 50.06.92; 

Verifica ordinaria, attuazione, monitoraggio e certificazione per i seguenti 
interventi: 

FSC 2014-2020- Patto per lo sviluppo della Campania - D.G.R. n. 651/2019  
- giusta nota incarico prot. reg. n.0516026 del 02.11.2020 
 Sistemazione idraulico forestale di aree a rischio di instabilità 

idrogeologica del vallone "Versure" nel Comune di San Mango sul 
Calore (AV); 

POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.3 –- giusta nota 
incarico prot. reg. n.0220068 del 08.05.2020 
 Opere di completamento della rete fognaria interventi A-B1 I stralcio 

funzionale Comune di Torre Annunziata; 
POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 6.3 – D.G.R. n. 837 
del 28/12/2017 - giusta nota incarico prot. reg. n.0178786 del 01.04.2020 
 Completamento collettore fognario alla località Salicuneta e 

manutenzione straordinaria depuratori Velina e Vallo Scalo nel 
Comune di Castelnuovo Cilento - D.G.R. 837/2017; 

POR Campania FESR 2014/2020 – Obiettivo Specifico 5.1 – D.G.R. n. 653 
del 17/12/2019 - giusta nota incarico prot. reg. n.0142487 del 04.03.2020 
 Progetto per il risanamento idrogeologico delle aree a valle del centro 

abitato nel Comune di San Bartolomeo in Galdo (BN) - D.G.R. 
653/2019; 

 Sistemazione idraulica Torrente Avellola dal depuratore comunale al 
Ponte dei Santi nel Comune di Altavilla Irpina (AV) - D.G.R. 653/2019; 

 Sistemazione idrogeologica area Conca Vallone del Confine - 
Ripristino funzionalità. S.c. Toppo Clemente nel Comune di Baselice  -
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D.G.R. 653/2019; 
 Lavori di sistemazione Vallone alla località Valle Comune di Sessa 

Cilento nel Comune di Sessa Cilento - D.G.R. 653/2019; 
 Sistemazione idraulica ed idrogeologica del Vallone Salzano dalla 

confluenza con il T. Schiti nel Comune di Contrada - D.G.R. 653/2019; 
 Ripristino funzionalità idraulica T. Rio Aiello - tratto a valle strada 

comunale Barra nel Comune di Aiello del Sabato - D.G.R. 653/2019; 
 Sistemazione idrogeologica territorio comunale - terzo lotto funzionale 

nel Comune di San Potito Sannitico - D.G.R. 653/2019; 
 Sistemazione idraulica Torrente Toppole da via Fontanelle a via 

Marrone-Starze nel Comune di Summonte - D.G.R. 653/2019; 
 Risanamento idrogeologico in località Cervinara. Campoloprisi nel 

Comune di Castelvetere sul Calore - D.G.R. 653/2019; 
 Sistemazione idrogeologica di un'area ad alto rischio e pericolosità a 

valle del centro storico nel Comune di Casalbore - D.G.R. 653/2019; 
FSC 2014-2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – DGR n. 602 del 
02/10/2018 - giusta nota incarico prot. reg. n.0142487 del 04.03.2020 
 Eliminazione del rischio idrogeologico e ambientale del bacino degli 

alvei Molaro e Carmino nel Comune di Massa di Somma - D.G.R. 
602/2018; 

 Lavori di consolidamento e sistemazione area in frana e viabilità nel 
Comune di Gesualdo - D.G.R. 602/2018; 

 Lavori di urgenza per il ripristino della funzionalità idraulica del Torrente 
Tesa nel Comune di Montesarchio - D.G.R. 602/2018; 

 Lavori di sistemazione idraulico forestale del Vallone di Cupa del 
Paradiso Volpe nel Comune di Gesualdo - D.G.R. 602/2018; 

 Lavori di sistemazione idrogeologica in località Vallone del Fosso - 
Coste nel Comune di Casalbore - D.G.R. 602/2018; 

 Lavori di sistemazione idraulico forestale di aree forestali a rischio di 
instabilità idrogeologica (in località Pantana-Cacarizzi) nel Comune di 
Casalbore - D.G.R. 602/2018; 

 Lavori di consolidamento del costone Fontaniello nel Comune di 
Casalbore - D.G.R. 602/2018; 

POR Campania FESR 2014/2020 – Patto per lo Sviluppo della Campania – 
interventi sul rischio idrogeologico - erosione costiera - D.G.R. 4/2020 - 
giusta nota incarico prot. reg. n.0142487 del 04.03.2020 
 Consolidamento corticale pendice e sistemazione scala di accesso alla 

spiaggia del Poggio nel Comune di Bacoli - D.G.R. 4/2020; 
 Primi interventi di sistemazione idraulico forestale del Torrente Casa 

Aquara - Olmitello nel Comune di Barano d'Ischia - D.G.R. 4/2020; 
 

PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE - nota incarico prot. reg. n.0555707 del 
23.11.2020

  
 

Date (da –a)  maggio 2017 – 15 Settembre 2019 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Arcadis - Agenzia Regionale Difesa Suolo Campania - in liquidazione - 

Direzione Generale per la Difesa del Suolo e l’Ecosistema 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Funzionario tecnico geologo in distacco 

temporaneo c/o Direzione per la Difesa Suolo e l’Ecosistema - categoria 
giuridica D3, economica D4 

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Titolare di posizione organizzativa di tipo professionale denominata "Raccordo 
e collegamento con le attività dell'ufficio di distacco per le finalità di cui alla L.R. 
38/2016", avente i seguenti obiettivi: 

1. cura e supporta le attività afferenti al monitoraggio degli adempimenti 
tecnico amministrativi degli interventi APQ di competenza ARCADIS 
(sistema SMOL e relativa attuazione); 

2. cura e supporta le attività afferenti agli interventi ex OPCM 4016/2012 
ed al trasferimento delle attività alle strutture regionali; 

3. cura e supporta le attività afferenti alla materia del Ciclo Integrato delle 
acque, con particolare riferimento al Comprensorio Medio Sarno sub1 
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e sub 2; 
 
Verifica ordinaria, attuazione, monitoraggio e certificazione per gli interventi di: 

 Ampliamento e adeguamento della rete idrica e fognaria del Comune di 
Roccadaspide (SA) – Completamento - POR Campania FESR 
2014/2020 - Obiettivo Specifico 6.3 - D.G.R. 610/2016. - D.D. n. 580 
del 08.11.2017; 

 POR 2014/2020 – “Completamento del consolidamento dei costoni di 
Torrefumo e della Baia dei Porci per l’eliminazione del rischio” nel 
Comune di Monte di Procida (NA) - giusta nota incarico prot. reg. 
n.0566147 del 24.09.2019; 

 

Redazione Relazione Tecnico illustrativa “Interventi prioritari di manutenzione 
straordinaria del reticolo idraulico di competenza regionale, per il ripristino 
dell’officiosità idraulica e la mitigazione del rischio alluvione”. - D.D. n 350 del 
10.07.2018; 

Redazione atti tecnici amministrativi inerenti il programma di “Start up del 
ripristino e adeguamento funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi 
strutturali di difesa del suolo in Campania” - D.D. n 443 del 21.09.2018; 

Componente Commissione giudicatrice ex art.77 del D.lgs n. 50/16 per la 
procedura aperta telematica n. 2719/A-T/18 ai sensi dell’art. 60 del D.lgs n. 
50/2016 e s.m.i. per la “fornitura di beni per la implementazione di un sistema 
di prevenzione e gestione del rischio idrogeologico finalizzato alla 
manutenzione straordinaria del reticolo idraulico, delle reti di scolo e 
sollevamento acque, laminazione delle piene e stabilizzazione delle pendici sul 
territorio regionale da attuare tramite il Servizio Pubblico Campano” – D.D. n. 
270 del 15.11.2018. 

Grande progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni - 
Rifunzionalizzazione e d adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto 
di depurazione di Napoli Nord. Nomina Presidente Commissione di Collaudo -  
D.D. n. 564 del 26.11.2018; 

Grande progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni – 
Rifunzionalizzazione e d adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto 
di depurazione di Acerra. Nomina componente Commissione di Collaudo - D.D. 
n. 3 del 08.01.2019. 

POR FESR 2014/2020 Obiettivo Specifico 5.1 Riduzione del rischio 
idrogeologico e di erosione costiera. Azione 5.1.2. O p e r a z i o n e: 
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 - Affidamento dell'incarico di verifica 
preventiva delle perizie di manutenzione, in attuazione dell'art.26 del d.l.vo 
50/2016. D.D. n. 136 del 10.04.2019; 

Ufficio RUP progetto strategico "Start up del ripristino e adeguamento 
funzionale degli alvei e del patrimonio di interventi strutturali di difesa del suolo 
in Campania” - Verifiche di coerenza delle perizie eseguite dai professionisti 
esterni ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 4 del D.Lgs 50/2016. D.D. n. 227 del 
20.06.2019. 

Attività di supporto per le procedure amministrative relative agli interventi 
ricadenti nel Comprensorio Medio Sarno Sub 1 e Sub 2: 

 CT 11446/11 SAN (EX Avv. Del Vecchio) – Mastellone di Castelvetere 
Fabio C/Commissario Straordinario Emergenza Fiume Sarno – 
Tribunale di Napoli – R.G. 36127/11 G. Dr.ssa Spina 

 CT 15435/17 – Passavant Impianti S.p.A./ARCADIS. 

  
 

Date (da –a)  31.12.2009 – maggio 2017 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro 

 ARCADIS – Agenzia Regionale Difesa Suolo Campania 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
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Tipo di impiego  Contratto a tempo indeterminato - Funzionario tecnico geologo categoria 
giuridica D3, posizione economica D4 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Funzionario assegnato al Dipartimento di Geologia e titolare di posizione 
professionale – fascia di compattamento 7 -  avente i seguenti obiettivi: 

 Supporto alle attività di monitoraggio degli adempimenti tecnico 
amministrativi degli interventi APQ di competenza ARCADIS (sistema 
SMOL e relativa attuazione); 

 Responsabile della Struttura di Missione “Interventi ex O.P.C.M. 
4016/2012” (Piano degli interventi del Commissariato per il 
superamento del contesto di criticità socio-economico-ambientale nel 
bacino del fiume Sarno). – (Responsabilità nell’ambito del Dipartimento 
di Ingegneria idraulica e sanitaria) 

 Supporto al Coordinatore delle Strutture di Missione nella materia del 
Ciclo Integrato delle acque, con particolare riferimento al Comprensorio 
Medio Sarno sub1 e sub 2, con sottoscrizione degli atti relativi 
all’OPCM 4016/2012 in sua sostituzione nel caso di sua assenza o 
impedimento temporaneo. 

 Attuazione degli interventi in qualità di RUP, progettista, commissione 
di gara, componente gruppo di verifica progetti. 

 
Incarico di consulente tecnico di parte, ex art. 201 c.p.c. nei seguenti 
procedimenti: 

 atto di citazione proposto dal Consorzio Novus S.r.l./ARCADIS (R.G. 
38769/10 – X sez. civ.  – dott. Magliulo) (Determinazione del 
Commissario n. 322 del 31/05/2013); 

 atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli proposto dalla Passavant 
Impianti S.p.A./ARCADIS (Determinazione del Direttore Generale n. 65 
del 11/03/2015); 

 atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli – sezione specializzata 
in materia di impresa - proposto dalla SLED Costruzioni 
Generali/ARCADIS (R.G. 21414/2011) (Determinazione del Direttore 
Generale n. 51 del 29/02/2016); 

 atto di citazione innanzi al Tribunale di Napoli proposto dall'ATI 
Favellato Claudio SPA - Di Cesare Gino S.r.l./Presidenza del 
Consiglio dei Ministri + ARCADIS (R.G. 22613/2015 - X sez. 
civ. -dott. Forziati) (Determinazione del Direttore Generale n. 87 
del 24.02.2017). 

 
Attività di verifica del progetto ex artt. 44-45-46-47-49-52-53-54 del DPR 
207/2010 e ss.mm. e ii. dei seguenti interventi:  

1 - Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici superficiali 
delle aree interne”. - Progetto preliminare “Lotto Funzionale 
Provincia di Benevento”. (Determinazione del Commissario n. 99 del 
14/02/2013). 
2 - “Valloni Staglio-S. Egidio in territorio del Comune di San Felice a 
Cancello” – Intervento n. 2 della Deliberazione CIPE n. 8/2012 del 20 
gennaio 2012 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2013) e al 
n. programma ISTAT 6 dell’Allegato 1 dell’Accordo di Programma Quadro”. 
(Disposizione di servizio Commissario n. 10175 del 10/09/2013). 
3 - “Lavori di consolidamento corticale del costone soprastante via Mortito” 
nel Comune di Casamicciola Terme (NA)”. (Disposizione di servizio 
Commissario n. 141 del 03/02/2014). 
4 - “Lavori urgenti per la sistemazione idrogeologica di via Tirabella in 
località Pilastri” – Comune di Ischia (NA) – (Disposizione di servizio del 
Direttore Generale prot. n. 4977 del 04/05/2015. 
 

Responsabile del Procedimento degli interventi: 
 Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano (SA) 

Vallone Piesco Cod C011/E” – Comune di Bracigliano. – (Determinazione 
del Coordinatore n. 366 del 05.10.2010) - Collaudato. 

 Realizzazione a livello sperimentale del sistema di allertamento per il 
rischio idrogeologico ed idraulico dei tratti tombati degli alvei dei piccoli 
bacini della Costiera Amalfitana (Cetara, Maiori, Minori, Atrani, Amalfi e 
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Positano) del Cilento (Pisciotta, Futani e Sapri), in provincia di Salerno” di 
cui all’Ordinanza del Commissario Delegato ex O.P.C.M. n. 3908/2010 n. 
19/3908-2010/3922-2011 del 24.09.2012. – (Determinazione del 
Commissario n. 549 del 05.11.2012) - in corso. 

 Lavori di emergenza ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno – 
Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Fisciano (SA) 
(Ord. Com. Delegato 4016/12 n. 1718 del 21/12/2012) - Collaudato e 
trasferito.  

 Adeguamento funzionale dell’impianto di depurazione di Foce Sarno al 
D.Lgs 152/99 e s.m.i. – (Decreto del Direttore Generale n. 5 del 
04.12.2015) - in fase di collaudo. 

 Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Sant’Antonio 
Abate (NA) – Opere di tipo A-B1. - (Decreto del Direttore Generale n. 6 
del 03.03.2016) - collaudato e trasferito. 

 Opere di completamento della rete fognaria del Comune di Forino – 
(Decreto del Direttore Generale n. 8 del 15.03.2016). 

 Opere di completamento della rete fognaria del Comune di San Valentino 
Torio - Interventi di tipo A-B1 – (Decreto del Direttore Generale n. 21 del 
24.10.2016) - trasferito ente gestore. 

 Esecuzione di n. 2 prove di tenuta idraulica sulla fognatura ubicata in Via 
Simonetti in Torre Annunziata (NA) - (Decreto del Direttore Generale n. 
491 del 18.11.2016). 

 Opere di completamento della rete fognaria del Comune di S. Egidio del 
Monte Albino - Interventi di tipo A-B1 - (Decreto del Direttore Generale n. 
491 del 18.11.2016). 

 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 – (Decreto del Direttore Generale n. 5 del 23.03.2017) - 
in corso. 

 Servizio di verifica di cui all’art. 26 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. del progetto 
esecutivo degli interventi I10 ed I11 di cui alla D.G.R. n. 144 del 
13.03.2018 relativo al programma degli interventi di mitigazione del 
rischio idraulico di interesse regionale afferenti il bacino idrografico del 
Fiume Sarno – (Decreto Dirigenziale n. 231 del 17.12.2019). 

 
Componente commissione di gara nella procedura aperta per:  

- la progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere relative ai lavori di 
messa in sicurezza dell’area sottostante il centro abitato in località 
Cuozzi-Pisciariello nel Comune di Buonalbergo (BN) (Determinazione del 
Commissario n. 100 del 14/02/2013); 

- l’affidamento di servizi direzione lavori, misurazione e contabilità, 
assistenza al collaudo nonché coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione dei lavori (art. 92, D.Lgs. 81/2008) inerente all’intervento 
“Lotto Funzionale 1” Comuni di Sessa Aurunca, Francolise, Cellole, 
Carinola del Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” 
(Determinazione del Commissario n. 542 del 22/10/2013). 

- l’affidamento di servizi direzione lavori, misurazione e contabilità, 
assistenza al collaudo nonché coordinamento in materia di sicurezza e di 
salute durante la realizzazione dell’opera inerenti all’intervento “Lotto 
funzionale II” Comune di Mondragone, Castel Volturno, Villa Literno del 
Grande Progetto “La Bandiera Blu del Litorale Domitio” (Determinazione 
del Commissario n. 538 del 15/10/2013). 

Responsabile Struttura di Missione “Sistema regionale di presidio idrogeologico 
del territorio” – (Determinazione Commissariale n. 167 del 02/04/2012). 
 
Componente della Struttura di Missione “Interventi ex OPCM 2994/99 s.m.i.”. – 
(Determinazione Commissariale n. 168 del 02/04/2012). 
Componente della Struttura di Missione “Interventi ex OPCM 3920/2010” – 
(Determinazione Commissariale n. 173 del 02/04/2012). 
 
Componente della Struttura di Missione “Grande Progetto di riqualificazione del 
Fiume Sarno” (Progettista geologo) – Determinazione Commissariale n. 177 
del 03/04/2012).
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Date (da –a)  28.02.2001 – 30.12.2009 

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

 Commissariato di Governo per l’emergenza idrogeologica in Campania - 
delegato ex OO.P.C.M. nn° 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000.   

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Contratto a tempo determinato - Funzionario tecnico geologo categoria 

giuridica D3 - Ordinanza Commissario di Governo ex OPCM 2499/97 n. 1483 
del 16.02.2001- 

Principali mansioni e 
responsabilità 

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

 Supporto tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di 
Siano con la partecipazione alle attività previste dalla Pianificazione di 
Emergenza interprovinciale e comunale  

 Gruppo di coordinamento Ordinanza Commissariale 3366/2004 e succ. 
relativamente a: adempimenti articolo 4 comma 1 Ordinanza Ministeriale n° 
3335 del 23 gennaio 2004. Incarico per la predisposizione della “zonazione 
delle aree comprese tra l’attuale linea rossa e la nuova perimetrazione (art. 
4 comma 1 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 
3335/2004) e delle relative misure di salvaguardai” per i territori dei Comuni 
di Bracigliano, Quindici, San Felice a Cancello, Sarno e Siano. 

 Responsabile del Procedimento degli interventi: 
 Realizzazione di una via di esodo tra i Comuni di Bracigliano e Mercato 

S. Severino (fraz. Ciorani) – cod. C/011/C - (Determina del 
Commissario n. 181 del 08.09.2007) - intervento ultimato, collaudato e 
trasferito all'Ente Provincia di Salerno. 

 Comune di Siano (SA) “Interventi per la sistemazione definitiva delle 
aree a rischio – Monte Le Porche – 2° stralcio” - (Determina del 
Commissario n. 207 del 03.11.2008) - intervento non iniziato per 
assenza copertura finanziaria. 

 Tecnico istruttore a supporto del Comitato Tecnico Scientifico della 
Struttura Commissariale per la valutazione dei progetti riguardanti la 
sistemazione idrogeologica dei comuni di competenza del Commissariato. 

 Progettista geologo nella progettazione per la costruzione di un plesso da 
adibire temporaneamente a scuola elementare nel comune di Siano (SA). 

 Segreteria tecnico-amministrativa del Commissariato di Governo per 
l’Accordo di Programma Quadro Difesa Suolo Regione Campania (D.G.R. 
n° 1553 del 24 aprile 2003, D.G.R. n° 428 del 12 marzo 2004, D.G.R. n° 
494 del 25 marzo 2004). 

 Progettista geologo nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per gli interventi di “Consolidamento e bonifica dei versanti della Penisola 
Sorrentina” – Lotto IV° - Intervento n° 4 Allegato A D.G.R.C. n° 1001 del 
28/07/2005 – APQ Difesa Suolo Codice APQ DS.NA.01D/1 – Ordinanza 
Commissariale n° 4609/2006. 

 Progettista geologo nella progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
per gli interventi di “Consolidamento e bonifica dei versanti della Penisola 
Sorrentina” – Lotto V° - Intervento APQ Difesa Suolo Codice APQ 
DS.SA.08/3 – Ordinanza Commissariale n° 4978/2007. 

 Progettista geologo nella progettazione definitiva per appalto integrato 
REGIONE CAMPANIA Settore Programmazione Interventi di P.C. sul 
territorio - Misura 1.6 POR Campania 2000-2006 COMMISSARIATO DI 
GOVERNO PER L'EMERGENZA IDROGEOLOGICA IN CAMPANIA 
Progetto tipologico di un Centro di Presidio Territoriale di Protezione Civile 
e Centro Operativo Misto (COM) Progetto definitivo da porre a base 
d'affidamento (Comune di Teggiano, Comune di Scafati, Comune di Lauro, 
Comune di Benevento, Comune di Sant'Angelo dei Lombardi, Comune di 
Agropoli, Comune di Salerno, Comune di San Marco Evangelista, Comune 
di Faicchio, Comune di Cellole, Comune di Nocera Inferiore. 

 Progettista geologo nella progettazione delle opere per la “realizzazione 
delle unità abitative da ricostruire nel Lotto 11 Comparto Via Pedegnali – 
Via Casasale nel Comune di Sarno”.
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Date (da –a)  01.01.2001 - 28.02.2001 
Nome e indirizzo del datore 

di lavoro
 Commissario di Governo per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione 

Campania ex OO.P.C.M. nn. 2499/97, 2787/98, 2994/99 e 3088/2000 - 
Struttura Commissariale. 

Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 
Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Prosecuzione delle attività di acquisizione dati e di monitoraggio finalizzate 
alla definizione di un modello idrogeomorfologico della franosità ed al 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (art. 6, comma 3, 
Ord. 2863/98) nel settore di Presidio territoriale di Siano (SA) - Note Struttura 
Commissariale nn. 11762 del 28.12.2000, 01602 del 09.02.2001 e 01842 del 
14.02.2001. 

  
 

Date (da –a)  01.07.2000 - 31.12.2000  

Nome e indirizzo del datore 
di lavoro

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

Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale - Ord. n. 3061/2000 della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Dipartimento Protezione Civile, art. 12 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Redazione OPUS: “Attività di acquisizione dati e di monitoraggio finalizzate 
alla definizione di un modello idrogeomorfologico della franosità, ed al 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (art. 6, comma 3, 
Ord. 2863/98) nel settore di presidio territoriale di SIANO - II parte. 
 
Monitoraggio ed acquisizione dati nel territorio di Siano e attività di supporto 
tecnico alla Funzione 1 presso la sede del C.O.C. del Comune di Siano con 
la partecipazione alle attività previste dalla Pianificazione di Emergenza 
interprovinciale e comunale.

 
 

Date (da –a)  01.01.2000 - 30.06.2000 

Nome indirizzo datore di 
lavoro

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

Tipo di azienda o settore  Ente di Ricerca 

Tipo di impiego  Collaborazione professionale - Ord. Ministero dell'Interno Delegato per il 
coordinamento della Protezione Civile n. 3036/2000, art. 6, comma 3.

Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione OPUS: “Attività di acquisizione dati e di monitoraggio finalizzate 
alla definizione di un modello idrogeomorfologico della franosità, ed al 
supporto tecnico durante le fasi di attivazione dei C.O.C. (art. 6, comma 3, 
ord. 2863/98) nel settore di Presidio Territoriale di SIANO - I parte. 

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

  
 

Date (da –a)  03.02.1999 - 31.12.1999 
Nome indirizzo datore di 

lavoro
 Unità Operativa 2.38 del CNR - GNDCI - Università di Salerno 

Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano (Sa)
Tipo di azienda o settore  Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Tipo di impiego  Contratto di collaborazione coordinata e continuativa 
Principali mansioni e 

responsabilità
 Monitoraggio e presidio nel Comune di Siano, Area A6, secondo le modalità 

ed i contenuti specificati nell'allegato al "Protocollo" e nel "Regolamento" delle 
attività di Presidio.

 Progettista geologo nella progettazione preliminare-definitiva per gli 
interventi di “Realizzazione di una vasca di laminazione in località Monte 
Torello-Vigna Pelosa” nel territorio Comune di Siano. 
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Date (da –a)  03.02.1999 - 03.08.1998 

Nome indirizzo datore di 
lavoro

 Unità Operativa 2.38 del CNR - GNDCI - Università di Salerno 
Via Ponte Don Melillo 84084 Fisciano (Sa) 

Tipo di azienda o settore  Università di Salerno Facoltà di Ingegneria 

Tipo di impiego  Incarico di prestazione professionale. 

Principali mansioni e 
responsabilità

 Monitoraggio e presidio nei territori ricadenti nel Comune di Siano, 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, nell’ambito delle attività di cui all’art. 4 O.M.I. n. 2787 del 21 
maggio 1998 e successive.

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
  

LAUREA/ABILITAZIONE 

PROFESSIONE

 - Laurea in Scienze Geologiche con votazione 110/110 e lode, conseguita 
il 26.03.1998 presso l’Università degli Studi di Napoli Federico II con tesi 
sperimentale in geologia applicata dal titolo “L’unità territoriale di 
riferimento nella applicazione delle attività estrattive: un esempio nell’area 
cilentana (distretto Monte Bulgheria)”, relatore prof. A. Vallario. 

- Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di Geologo - 
Iscrizione all’Albo dei Geologi – Regione Campania – Elenco Speciale n° 
317 dal 25.11.1998.

MASTER  - Master Universitario di II Livello in Organizzazione, management, e-
government delle pubbliche amministrazioni - Università degli Studi Suor 
Orsola Benincasa Anno accademico 2019/2020. - voto 110/110

FORMAZIONE  - Corso annuale di perfezionamento Post-lauream in “Medicina aziendale, 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”, con una tesi sui dispositivi di 
protezione individuali. - Università degli Studi di Napoli (1999) 

- Corso annuale di perfezionamento Post-lauream in “Gestione della fascia 
costiera e del sistema portuale”, conclusosi con una tesi sull’erosione e la 
difesa dei litorali. - Università degli Studi di Salerno (1999) 

- Componente Gruppo di lavoro “redazione progetto "presidi territoriali 
idrogeologici e idraulici" - Assessorato Lavori Pubblici Regione Campania 
- 2012; 

- Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e dei Beni culturali”, 
conclusosi con una tesi: “Il rischio idrogeologico: il caso Sarno”. - 
Provincia di Salerno, Assessorato alle Politiche Ambientali, A.R.P.A.C. e 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 3 (2002) 

- Relatore "Rischio sismico ed idrogeologico nel Comune di Siano" 6° 
Corso di Formazione di Base di 1° livello all'addestramento al primo 
soccorso e di Protezione Civile - organizzato dalla Misericordia di Siano 
(SA) - 17 febbraio - 16 aprile 2003; 

- Corso di lingua inglese – Grade 6 Spoken English for Speakers of Other 
Languages. - European Study Center - Trinity College di Mercato S. 
Severino (SA) (2003) 

- Relatore "Il Presidio Territoriale: le attività nella gestione dell'emergenza 
idrogeologica del 5 e 6 maggio 1998 in Campania e le prospettive" - 
Convegno "Sarno 10 anni dopo" organizzato dall'Ordine dei Geologi della 
Regione Campania - Napoli 5 maggio 1998 - 5 maggio 2008; 

- Relatore Workshop Interventi di ingegneria naturalistica e gestione 
sostenibile: valutazione delle componenti paesaggistiche, ecologiche ed 
ambientali" - "Pianificazione territoriale e mitigazione del rischio 
idrogeologico: aspetti paesaggistici ed ambientali" Avellino 13 aprile 2010  

- Forum degli Ordini regionali e del Consiglio Nazionale dei Geologi – “Le 
Frane in casa – La difesa del suolo come priorità tra fragilità del territorio, 
emergenze, incuria, superficialità ed ignoranza” – Relatore: “L’emergenza 
Sarno e l’esperienza dei Presidi Territoriali” - 16 giugno 2010 
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 - Convegno Ordine Geologi Campania “Le frane in casa:1998 - 2011 – Da 
Sarno ad oggi – Pianificazione del rischio e gestione dell’emergenza” – 
Relatore: “Dai Piani di emergenza ai Presidi Territoriali” –. Napoli 4 
maggio 2011; 

- Giornata di Studio "Quali soluzioni per il rischio idrogeologico in 
Campania" organizzata dall'Ordine dei Geologi della Regione Campania, 
Lega Ambiente e Regione Campania - Relatore: "Il Progetto regionale di 
Presidio idrogeologico ed idraulico del territorio" - Salerno 9 marzo 2012 

- Seminario “Il ruolo del geologo professionista nelle attività di protezione 
civile” – Consiglio Nazionale Geologi – Dipartimento Protezione Civile 5 
marzo 2013; 

- VI Congresso Regionale Ordine dei Geologi di Sicilia – “Il Geologo – 
Risorsa per l’ambiente e il territorio – Innovazioni e prospettive future” – 
Relatore: “@DissestoItalia: viaggio nel paese che crolla” - 12 aprile 2014; 

- Relatore Convegno La cura del territorio come valorizzazione e sviluppo 
professionale in ottica di pari opportunità - organizzato dall'Ordine dei 
Geologi della Valle d'Aosta - Aosta 26 giugno 2014; 

- Corso aggiornamento professionale: Il “Metodo Salerno” di rilevamento, 
cartografia e modellazione Idro-Geomorfologica nelle attività di 
pianificazione, progettazione, monitoraggio, modellazione e supporto alle 
decisioni” – Ordine Geologi Campania - ARCADIS (30 h) - 2016 

- Principi e processi BIM - I modulo - Percorso formativo organizzato dalla 
Giunta Regionale della Campania - 2019 

- Acquisizione crediti formativi per aggiornamento professionale continuo 
presso Ordine dei Geologi della Campania.

 
 

  
 

ALTRO (COLLABORAZIONE 

TECNICO-SCIENTIFICA

  

  

 Redazione progetto "Presidi territoriali idrogeologi ed idraulici". 
Tutor nei corsi per tecnici di Presidio Idrogeologico del territorio presso la 
Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” 
Iovino F. Artuso G. Benedetto F., Cruscomagno F. Di Filippo A. Favara V., 
Monteverde R. Nappi A. Nocera G. Sarno P. (2004) – Carta dell’uso del 
suolo del Complesso di Pizzo d’Alvano – Dipartimento di Difesa del Suolo 
Università della Calabria – Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica in 
Campania, Napoli 
D’Agostino G., Franco M, Guida M., Spinelli R., Vallario A., “Una 
metodologia innovativa per la pianificazione delle attività estrattive” . 
Quaderni di Geologia Applicata, PITAGORA ED., Bologna. Pubbl. n°03. 
00072.GN42 del GNDCI-CNR. 
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ESPERIENZE FORMATIVE   

  

 Attività di Volontariato durante l’Emergenza idrogeologica in Campania 
1998 presso il C.O.M. di Siano dal 9/05/98 al 03/08/98, con attività di 
rilevamento geologico, geomorfologico idrogeologico e redazione di elaborati 
tecnici e cartografie tematiche per il monitoraggio degli eventi e valutazione 
del rischio in coordinamento con l’U.O. dell’Università di Salerno. Presenza 
presso il C.O.M. talora in H24 con continuo monitoraggio dei versanti, 
partecipazione nell’ambito della Funzione 1 Tecnico Scientifica e  
Pianificazione al coordinamento delle attività di emergenza e per la stesura 
del piano comunale di emergenza per il rischio idrogeologico; accertamenti 
sulla funzionalità idraulica dei canali e sul deflusso superficiale delle acque 
lungo i versanti e nel centro urbano; consulenza scientifica agli enti e 
amministrazioni locali, in costante coordinamento con il C.O.M.; 
partecipazione a riunioni con enti pubblici e Comunità Scientifica; assistenza 
tecnica alle attività dei VV.F. ed alle Forze Armate  al fine di un monitoraggio 
continuo delle aree dissestate. 

  
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE
  

  

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRA LINGUA  INGLESE 

Capacità di lettura  Buona 

Capacità di scrittura  Buona 

 Capacità di espressione orale  Buona 

  

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE con computer, 
attrezzature specifiche, 

macchinari

 Software Office automation: Microsoft Office e open office. 

 
 
Gennaio 2022 
 
 


