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__________________________________________________________________ 

CURRICULUM VITAE  

  

 
 
Dati personali 
 
 
 

Istruzione 
 
 
Attuale 
occupazione 

 
 
 
▪ Nome: Mariano Serra 
▪ Laurea in Ingegneria Civile Geotecnica  - Università degli Studi 

“FEDERICO II” Napoli A. A. 1997 – 1998 - Votazione: 102/110; 
▪ Amministrazione: Giunta Regionale della Campania – Direzione 

Generale Difesa Suolo e Ecosistema (Matricola n. 21864) – UOD 
16 Coordinamento sistemi integrati – difesa suolo e bonifica – 
Cartografia georeferenziata dei siti e impianti di rilevanza ambientale 
– risorse geotermiche 

▪ Qualifica: Funzionario Esperto Tecnico Categoria Giuridica D3 – 
Posizione economica D4.  

▪ Incarico attuale: Posizione di Staff  “Raccordo e collegamento 
con le attività della DG 50.06.00”, 8a fascia di compattamento,  DD 
n. 475 del 21/10/2019 della Direzione Generale  

▪ Numero telefonico dell’ufficio: 081.796.32.31 
▪ E – mail: mariano.serra@regione.campania.it 

 

Riepilogo delle 
qualifiche 

▪ Luglio 1999:  
Abilitato alla professione di Ingegnere; 

 ▪ Giugno 2000: 
Iscritto all’albo degli ingegneri della Provincia di Napoli al n. 14020; 

▪ Gennaio 2002: 
Iscritto all’albo dei periti tecnici del Tribunale di Napoli al n. 10097; 

 
Utilizzo Software 

 
▪ Sistema operativo Office, programmi pacchetto office (Word, Excel, 

Power Point ecc…), gestione posta elettronica e web browser 
(chrome, explorer, ecc…), programmi tecnici  (Shake91, Quad4M, 
Autocad, Primus, West, Modest, adobe), programmi gestione 
Regione Campania (egrammata, sap, sigrep) 

 
Lingue straniere 

 
Inglese (buono); 

 
Servizio militare 

 
Ferma Militare assolta (congedato il 22/03/00); 

 
Patente 

 
A, B; 

 
 
Esperienze 
professionali 
 
Date 
 
Ente 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Dal 15/06/2017 a tutt’oggi 
 
Giunta Regionale della Campania – Direzione generale Difesa del Suolo e 
Ecosistema – (con distacco temporaneo da ARCADIS – Agenzia Regionale 
Campana Difesa Suolo - in liquidazione fino al 15/09/2019) 
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Lavoro e posizione 
ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nell’ambito e nel corso della predetta attività lavorativa è incaricato : 
Funzionario Esperto Tecnico – Posizione di Staff  “Raccordo e 
collegamento con le attività della DG 50.06.00”, 8a fascia di 
compattamento,  DD n. 475 del 21/10/2019, che segue in ultimo la 
determinazione del Commissario Liquidatore ARCADIS n. 34 del 
05/04/2019, rimodulata con nota del Direttore Generale Difesa Suolo e 
Ecosistema – GR della Campania prot. n. 03070004 del 16/05/2019). Il 
predetto incarico di posizione è in possesso dall’anno 2010.  
 
Esperienza nel settore della programmazione ed attuazione dei lavori 
pubblici dalle procedure di richiesta di finanziamenti, alla gestione ed 
attuazione di tutte le fasi relative all’esecuzione di lavori pubblici, quali 
procedure di affidamento, progettazione, procedure di verifica e 
validazione, responsabile del procedimento, commissioni giudicatrici, 
collaudi, monitoraggio, esecuzione ecc…: 
 
▪ Componente Team degli obiettivi specifici 6.3 con DD n.204 del 

03/06/2019 della Direzione Generale per la Difesa del Suolo e 
l’ecosistema; 

▪ Verifica ordinaria, attuazione, monitoraggio e certificazione 
interventi Programma POR FESR 2014-2020; 

▪ Con DD n. 98 del 16/07/2021 della Direzione Generale Ciclo 
Integrato delle Acque nominato supporto al RUP (Dirigente della 
UO Ciclo Integrato acque) dell’intervento “Utilizzo delle acque 
dell’invaso di Campolattaro e potenziamento dell’alimentazione 
potabile dell’area Beneventana” inserito negli interventi strategici 
nazionali del PNRR;  

▪ Con DD. N. 14 del 27/05/2021 dell’Ufficio Speciale Struttura 
Missione smaltimento RSB nominato componente della 
Commissione di Collaudo e verificatore di conformità 
dell’intervento Impianto di trattamento di 1.200.000 tonnellate di rifiuti 
stoccati in balle (RSB) finalizzate alla produzione di CSS da 
realizzarsi nell’area STIR di Caivano (Na);  

▪ Con DD. n. 3 del 08/01/2019 della Direzione Generale per la Difesa 
del Suolo e l’ecosistema nominato Presidente Commissione di 
Collaudo in corso d’opera  intervento Grande Progetto risanamento 
ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni  - Rifunzionalizzazione 
ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di 
depurazione di Acerra. Intervento in corso; 

▪ Con DD. n. 3 del 08/01/2019 della Direzione Generale per la Difesa 
del Suolo e l’ecosistema nominato Collaudatore Statico intervento 
Grande Progetto risanamento ambientale e valorizzazione dei Regi 
Lagni  - Rifunzionalizzazione ed adeguamento delle sezioni di 
trattamento dell’impianto di depurazione di Acerra. Intervento in 
corso; 

▪ Con DD. n. 5 del 08/01/2019 della Direzione Generale per la Difesa 
del Suolo e l’ecosistema nominato Componente Commissione di 
Collaudo in corso d’opera  intervento Grande Progetto risanamento 
ambientale e valorizzazione dei Regi Lagni  - Rifunzionalizzazione 
ed adeguamento delle sezioni di trattamento dell’impianto di 
depurazione di Marcianise. Intervento in corso; 

▪ Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera 
dell’intervento di “Rifunzionalizzazione delle camere di Manovra di 
Cancello e Polvica dell’acquedotto Campano”. Intervento collaudato 

▪ Componente della Commissione di Collaudo in corso d’opera 
dell’intervento “Collettore Casapesenna, Casal di Principe e San 
Cipriano d’Aversa nel comprensorio di Foce Regi Lagni e delle opere 
idrauliche ad esso annesse”. Intervento ultimato in fase di collaudo 

▪ Componente Gruppo Istruttore Tecnico dell’intervento 
“Adeguamento e completamento rete fognaria  -Stralcio I lotto” 
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Date 
 
 
Ente 
 
Lavoro e posizione 
ricoperti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali incarichi 
 
 
 
 
 
 
 
 

comune di Lusciano;   
▪ Componente Gruppo Istruttore Tecnico delle progettazioni 

presentate dal comune di Montella; 
▪ Componente Tavolo Tecnico inter istituzionale Governo – Regione 

Campania Comune di Napoli, settore idrico e bonifiche per il 
programma di Risanamento Ambientale e di Rigenerazione Urbana 
per l’area di rilevante interesse nazionale SIN di Bagnoli – Coroglio; 

▪ Redattore degli elementi essenziali per indizione procedura di gara 
per procedimenti assegnati alla Direzione Generale Ambiente, Difesa 
del Suolo e Ecosistema (poi divenuta Direzione Generale Difesa del 
suolo e Ecosistema): fornitura di mezzi e attrezzature per raccolta 
differenziata, fornitura di compostiere di comunità;   

▪ Progettista servizio per “l’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”; 

▪ Consulente tecnico di parte CT83041/17 Costruzioni Dondi/Vs 
ARCADIS “Lavori di realizzazione dell’impianto di depurazione di 
Nocera Inferiore” 

 
Dal 01/01/2009 al 15/06/2017   
 

ARCADIS – Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo   
 
Funzionario Tecnico Ingegnere – Categoria Giuridica D3, Categoria 
economica D4 (con determinazione del Direttore Generale n.24 del 
19/01/2017 ammesso alla progressione giuridico economica orizzontale 
per il passaggio alla categoria D4 con decorrenza 01/01/2016 ) – 
dall’01/01/2010 a tempo indeterminato. 
 

Nell’ambito e nel corso della predetta attività lavorativa è incaricato 
(dall’anno 2010 ed in ultimo con determinazione del Commissario 
Liquidatore ARCADIS n. n. 34 del 05/04/2019, rimodulato con nota del 
Direttore Generale Difesa Suolo e Ecosistema – GR della Campania con 
nota prot. n. 03070004 del 16/05/2019 con presa d’atto del Commissario 
Liquidatore ARCADIS con nota prot. n. 1354 del 30/05/2019), di 
Posizione organizzativa dell’Ufficio “Struttura di Staff” 8° fascia di 
compattamento.  
 
Esperienza nel settore della programmazione ed attuazione dei 
lavori pubblici dalle procedure di richiesta di finanziamenti, alla 
gestione ed attuazione di tutte le fasi relative all’esecuzione di lavori 
pubblici, quali procedure di affidamento, progettazione, procedure 
di verifica e validazione, responsabile del procedimento, 
commissioni giudicatrici, collaudi, monitoraggio, esecuzione ecc… 
 

▪ Con disposizione dirigenziale del 26 gennaio 2009 responsabile 
della fasi di pianificazione e progettazione degli interventi già 
ricompresi nel piano ex OMI 2787/98; 

▪ Con disposizione dirigenziale del 31 agosto 2009 nominato Tecnico 
di partele nell’espletamento dell’indagine peritale nel giudizio Iacono 
Antonio c/Regione + 1 in riferimento ai lavori realizzati di “Ripristino, 
salvaguardia riqualificazione del litorale dei maroniti nell’Isola 
d’Ischia – Comune di Barano (Na)” 

▪ Con disposizione dirigenziale del 19 ottobre 2009 incaricato per 
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garantire le attività del Piano di recupero ambientale del territorio 
della provincia di Caserta; 

▪ Con disposizione dirigenziale del 30 settembre 2010 indicato quale 
“Supporto per la predisposizione degli atti di gara” per la 
“Gestione degli impianti regionali di depurazione”  di competenza del 
Settore Ciclo Integrato della Acque  dell’Area Generale di 
Coordinamento Ecologia, Tutela dell’Ambiente, Disinquinamento e 
Protezione Civile della Giunta Regionale della Campania;   

▪ Con deliberazione n. 18 del 14 dicembre 2009 dell’ARCADIS  
(Agenzia regionale campana difesa suolo) nominato vincitore del 
concorso pubblico per l’assunzione di personale a tempo 
indeterminato mediante le procedure di stabilizzazione del precariato 
con il profilo funzionario tecnico ingegnere categoria D3; 

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 464 del 14 dicembre 2010, 
conferimento dell’incarico di Posizione Organizzativa di 
responsabilità della Unità Operativa “Attività Tecnica” dell’Ufficio 
Opere per la tutela e difesa del suolo; 

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 49 del 21 febbraio 2010, 
conferimento dell’incarico di Responsabile Unico del 
Procedimento dei “Lavori di somma urgenza nel porto di Forio (NA) 
a seguito delle mareggiate del 27 – 28 dicembre 1999 e 26 dicembre 
2000: Subprogetto 2/1 relativo alla realizzazione dell’Avamporto”. 
Importo Lavori € 1.678.270,27. Intervento ultimato. Intervento 
collaudato. 

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 63 del 10 marzo 2011, 
nominato componente del gruppo di lavoro “Ricognizione interventi 
già programmati e non ammessi a finanziamento nei territori dei 
comuni di Bracigliano, Lauro, Moschiano, Palma Campania, 
Quindici, San felice a Cancello, Sarno e Siano”; 

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 80/11, nominato Presidente 
della Commissione di Collaudo tecnico amministrativo in corso 
d’opera degli ““Interventi urgenti nell’area di Monte Torre Gatto – I 
Stralcio funzionale comune di Sarno (Sa) località Lavorate”. Importo 
€ 2.593.859,77. Intervento Collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 291/11, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento degli 
“Interventi di riduzione del rischio inondazione lungo i torrenti Corvi e 
Casarzano nei comuni di Nocera Superiore e Nocera Inferiore (SA) – 
Località Starza”. Importo € 1.159.790,65. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 307/11, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento delle “Opere 
di completamento del programma di ricostruzione di Via pedagnali – 
Casasale con la realizzazione di alloggi residenziali”. Importo € 
3.814.008,68. Intervento ultimato. Alloggi consegnati con la 
procedura della presa in consegna anticipata. Intervento collaudato;  

▪ Con determinazione del Coordinatore n. 346/11, nominato 
Collaudatore Statico degli ““Interventi urgenti nell’area di Monte 
Torre Gatto – I Stralcio funzionale comune di Sarno (Sa) località 
Lavorate”. Importo € 2.593.859,77. Intervento Collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 380/11, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del 
’“Monitoraggio della Frana interessante la strada provinciale SP 342, 
in località S. Andrea” . Importo € 60.000,00. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 381/11, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’“Intervento di mitigazione del rischio crolli lungo la SS166 degli 
Alburni tra i Km 55+000 e 55+400 nel Comune di San Rufo”. Importo 
€ 1.784.676,71. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 382/11, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento dei ’“Rilievi 
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fotogrammetrici e geostrutturali propedeutici alla progettazione degli 
interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la strada provinciale 
SP 342”. Importo € 200.000,00. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 1/12 nominato 
Componente della commissioni giudicatrice  delle procedure 
concorsuali di affidamento (offerta economicamente più vantaggiosa) 
del “Servizio sostitutivo di mensa mediante buoni pasto al personale 
dipendente ARCADIS”;  

▪ Con determinazione del Commissario n. 55/12 nominato 
Componente della commissioni giudicatrice delle procedure 
concorsuali di affidamento (offerta economicamente più vantaggiosa) 
del “Servizio di manutenzione ed assistenza informatica a supporto 
della gestione tecnico amministrativa dell’ARCADIS”;  

▪ Con determinazione del Commissario n. 75/12, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento di ’“Sistemazione idraulica dei fiumi Sarno e Solofrana 
– 1° Stralcio 1° Lotto Nuova Vasca di laminazione delle piene del 
torrente Solofrana in loc. Pandola. Comuni vari del bacino del fiume 
Sarno” . Importo € 300.000,00. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 78/12, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’“Intervento di urgenza per la manutenzione del Torrente 
Reghinna Minor, nel tratto compreso tra la prima briglia a monte 
dell’antica cartiera e la foce”. Importo € 200.000,00. Intervento 
collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 296/12, nominato 
componente del gruppo di progettazione (livello preliminare e 
definitivo) Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e 
recupero del fiume Sarno”. Importo € 217.000.000,00. Progettazione 
preliminare e definitiva ultimata ;  

▪ Con determinazione del Commissario n. 299/12 nominato 
Componente della commissioni giudicatrice con anche incarico di 
valutazione delle offerte risultate anomale delle procedure 
concorsuali di affidamento (massimo ribasso) dei “Lavori di 
realizzazione della variante al tracciato della condotta DN 1600 
dell'acquedotto del Basso Sele”;  

▪ Con determinazione del Commissario n. 410/12, conferimento 
dell’incarico di Supporto al Responsabile Unico del Procedimento 
del Grande Progetto “Risanamento ambientale dei corpi idrici 
superficiali delle aree interne”. Importo € 100.000.000,00. Lotto 
funzionale provincia di Avellino – Intervento in corso. Incarico 
ultimato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 428/12 nominato 
Presidente della commissioni giudicatrice con anche incarico 
della valutazione delle offerte risultate anomale della procedura 
concorsuale di affidamento dei servizi (massimo ribasso) topografici, 
geologici, archeologici propedeutici alla progettazione definitiva del 
Grande Progetto “Completamento della riqualificazione e recupero 
del fiume Sarno”;  

▪ Con determinazione del Commissario n. 470/12, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento del Grande 
Progetto “La Bandiera Blu del litorale domitio”. Importo € 
80.000.000,00. Intervento Lotto 1 lavori in corso. Intervento Lotto 2  
collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 1/13, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento “Dissesti località tavolara. Costruzione di vasche per 
l’espansione delle colate”. Importo € 9.840.000,00. Intervento 
trasferito ad altra amministrazione; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 135/13, conferimento 
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dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento “Comune di Atrani. Riqualificazione Urbana”. Importo 
€ 1.900.000,00. Intervento collaudato; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 158/13, individuato quale 
componente della Unità Tecnica di Verifica dei progetti ex artt. 44-59 
del DPR 207/2010; 

▪ Con determinazione del Commissario n. 360/13, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento “Manutenzione ordinaria della vasca di laminazione 
Cicalesi nel Comune di Nocera Inferiore – SA”. Importo € 
5.100.000,00. Intervento ultimato. Intervento collaudato. 

▪ Con disposizione di servizio prot. n. 8974/2013 del 29/07/2013 
incaricato per la verifica ex artt. 44-59 del DPR 207/2010) del 
progetto “Grande Progetto Risanamento Ambientale e 
Valorizzazione dei Regi Lagni”. Importo € 148.000.000,00. Progetti 
preliminari posti a base di gara Verificati. Progetto definitivo ed 
esecutivo impianti di Cuma, Napoli Nord e Foce Regi Lagni Verificati.  

▪ Con determinazione del Commissario n. 307/14 nominato 
Componente della commissioni giudicatrice delle procedure 
concorsuali per l'affidamento dei servizi di “Pulizia, guardiania, 
piccola manutenzione e facchinaggio” da effettuarsi presso la sede 
dell’ARCADIS in Sarno (SA) alla via Ingengo snc – Centro Integrato 
di Attrezzature per la Protezione Civile. 

▪ Con determinazione del Commissario n. 42/15 nominato 
Componente della commissioni giudicatrice delle procedure 
concorsuali 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;  

▪ Con determinazione del Direttore Generale n. 60/15, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento 
dell’intervento “Interventi di mitigazione del rischio crolli lungo la 
SP342 nel territorio comunale di Sacco”. Importo € 4.100.000,00. 
Progetto preliminare verificato. Intervento trasferito ad altra 
amministrazione;  

▪ Con decreto del Direttore Generale n. 1/2015 nominato quale 
componente del Gruppo di Verifica Istruttoria dei progetti afferenti al 
Piano di recupero ambientale del territorio della Provincia di Caserta 
compromesso dall’attività estrattiva delle cave abbandonata, abusive 
e dismesse approvato dal Commissario di Governo ex OPCM n. 
2425/96 smi; 

▪ Con decreto del Direttore Generale n. 5 del 04/12/2015 nominato 
quale Responsabile del Procedimento dell’intervento “Rete di 
collettori a servizio dei comuni di Ottaviano, San Giuseppe 
Vesuviano, Terzigno, Poggiomarino, Stiano, Sarno e San valentino 
Torio. Importo € 27.640.040,12. Intervento ultimato.  Intervento 
trasferito al gestore del servizio idrico integrato. 

▪ Con decreto del Direttore Generale n. 5 del 04/12/2015 nominato 
quale componente della Commissione di Collaudo in corso 
d’opera dell’intervento “Opere di completamento della rete fognaria 
di Scafati”. Importo € 19.059.491,37. Intervento in corso. 

▪ Con decreto del Direttore Generale n. 3 del 26/02/2015 nominato 
quale componente della Commissione di Accordo Bonario ex art. 
240 del Dlgs 163/06 relativo all’intervento “Adeguamento funzionale 
impianto di depurazione Foce Sarno”. Importo riserve esaminate € 
2.150.000. 

▪ Con decreto del Direttore Generale n. 1 del 19/01/2015 nominato 
quale Presidente della Commissione di Collaudo in corso d’opera 
dell’intervento “Completamento e riabilitazione idraulica della rete di 
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collettori a servizio del Subcomprensorio 1 I e II Lotto”. Importo 
intervento € 15.762.256,22. Intervento in corso. 

▪ Responsabile del Procedimento dell’intervento “Lavori di 
realizzazione di un campo pozzi per la captazione del coronamento 
di frana di acque da destinare eventualmente all'uso antropico”. 
Comune di Montaguto ”. Importo € 800.000,00. Intervento trasferito 
ad altra amministrazione  

 
Dal Dicembre 2000 – Dicembre 2008 
 

Commissario di Governo per l’emergenza Idrogeologica in 
Campania delegato ex. OO.P.C.M. nn. 2499/97 –   2787/98 – 2994/99 – 
3088/2000 – Funzionario Tecnico –  posizione economica D3 – assunto 
con ordinanza commissariale n. 1320 del 04/12/2000 
 
Nell’ambito e nel corso della predetta attività lavorativa è stato incaricato, 
tra l’altro, quale Responsabile dell’Unità Operativa “Controllo 
Progettazione”, quale responsabile dell’Unità Operativa 
“Programmazione e controllo piani”, quale Responsabile ad interim 
dell’unità operativa “Ricerche e comunicazione”.  
 
Esperienza nel settore della programmazione ed attuazione dei lavori 
pubblici dalle procedure di richiesta di finanziamenti, alla gestione ed 
attuazione di tutte le fasi relative all’esecuzione di lavori pubblici, quali 
procedure di affidamento, progettazione,  responsabile del procedimento, 
commissioni giudicatrici, monitoraggio esecuzione ecc… 
 
▪ Società di Ingegneria e Professionisti: supporto al Responsabile 

Unico del Procedimento in fase di progettazione per la gestione 
operativa tecnico – amministrativo dell’intero iter progettuale 
(preliminare, definitivo, esecutivo), delle progettazione affidate dal 
Commissario Delegato alle Società di Ingegneria ed a singoli 
Professionisti; 

▪ Programmazione e rimodulazione nuovi interventi: pianificazione 
nuovi interventi e rimodulazione del Piano degli interventi urgenti per 
il ripristino delle infrastrutture, dello stato dei luoghi e per la riduzione 
del rischio idrogeologico. Piano di circa 700 MEuro.  

▪ Istruttore per l’esame da parte dell’organo consultivo del 
Commissario Delegato – Comitato Tecnico Scientifico – dei progetti 
di livello preliminare, definitivo ed esecutivo del Piano degli interventi 
urgenti per il ripristino delle infrastrutture, dello stato dei luoghi e per 
la riduzione del rischio idrogeologico; 

▪ Supporto tecnico (preparazione atti e relazioni) e Segretario 
Verbalizzante del Comitato Istituzionale ex art. 3 O.M.I. n° 2787/98 
e ss.mm. e ii., costituito dal Dipartimento Nazionale di Protezione 
Civile, Prefetture, Commissario di Governo, Province e Sindaci 
comuni colpiti dalle calamità del maggio 1998;     

▪ Pianificazione interventi di sistemazione a scala regionale: 
partecipazione e supporto alla predisposizione degli elaborati 
tecnici (Master Plane) relativi all’Accordo di Programma Quadro 
Difesa Suolo (APQ) tra Governo Nazionale e Regione Campania; 

▪ Con determina dirigenziale n. 36 del 04 novembre 2002, 
conferimento dell’incarico di responsabile unità operativa 
“Controllo progettazione”;  

▪ Componente dell’Unità di emergenza della Struttura 
Commissariale  istituita con determina dirigenziale n. 102 del 12 
novembre 2004; 

▪ Con ordinanza commissariale n. 5041 del 24 dicembre 2007 e 
5329/R del 29 settembre 2008 nominato Responsabile dell’Unità 
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Operativa “Programmazione e controllo piani”. 
▪ Con determina dirigenziale n. 206 del 03 novembre 2008 nominato 

Responsabile del progetto finalizzato (con n. 6 componenti) 
“Monitoraggio e manutenzione”.  

▪ Comune di Ischia.  Località Pilastri – via Arenella del Monte Vezzi. 
Eventi franosi del 30 aprile 2006 e successiva dichiarazione dello 
Stato di emergenza. Nell’ambito dell’art. 2 c. 2 della convenzione 
stipulata  in data 28 luglio 2006 tra il Commissariato OPCM 3521/06 
(delegato per l’evento del 30 aprile 2006) ed il Commissariato ex 
OMI 2994/99, componente del gruppo di progettazione redattore 
delle “Proposte preliminari sulle tipologie degli interventi urgenti da 
attuare, d’accordo con Struttura Commissariale ex O.P.C.M. 
3521/06, per l’eliminazione del pericolo e la mitigazione del rischio 
nell’area limitatamente al settore di versante del Monte Vezzi 
incombente sull’abitato di via Tirabella”. Importo € 3.500.000,00. 
Schemi progettuali trasmessi alla Struttura Commissariale ex 
O.P.C.M. 3521/06 nel settembre 2006. 

▪ Con determina dirigenziale n. 50 del 28 febbraio 2003, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico 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 – 
Cod. C/028 Stralcio – Comune di Sarno. Importo € 6.923.753,71. 
Intervento collaudato; 

▪ Con determina dirigenziale n. 51 del 28 febbraio 2003, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico 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 – 
Località Acqua Rossa – Lavorate – Monte Torre Gatto – Cod. C/028 
– Comune di Sarno. Importo € 3.328.665,00. Intervento non 
realizzato per rescissione del contratto ai sensi dell’art. 122 d.p.r. 
554/99.   

▪ Con determina dirigenziale n. 59 del 16 maggio 2003, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico 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 – 
Località Acqua Rossa – progetto esecutivo interventi di ingegneria 
naturalistica II parte Monte Torre Gatto – Cod. C/028 – Comune di 
Sarno. Importo € 590.875,25. Intervento collaudato; 

▪ Con determina dirigenziale n. 95 del 20 luglio 2004, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di 
esecuzione degli “Interventi di sistemazione idrogeologica. Località 
Bosco Borbone – Monte Torello – Comune di Siano (Sa) Cod. C/035. 
Importo € 5.939.254,34. Intervento collaudato; 

▪ Con determina dirigenziale n. 156 del 30 luglio 2006, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di 
esecuzione dell’intervento di realizzazione della “Nuova casca di 
laminazione delle piene del torrente Solofrana in località Pandola del 
comune di Mercato S. Severino (Sa)” Cod. DS.SA.04A/2. Importo € 
10.208.173,92. Intervento collaudato; 

▪ Con determina dirigenziale n. 171 del 19 gennaio 2007, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di 
esecuzione degli “Interventi di mitigazione del rischio di crolli lungo 
la SS163 Amalfitana” Lotto 4” Cod. DS.NA.01D/1. Importo € 
4.173.948,78. Intervento collaudato;  

▪ Con determina dirigenziale n. 179 del 12 giugno 2007, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di 
esecuzione degli Lavori di sistemazione idrogeologica del territorio 
comunale di Bracigliano – Lotto B – Interventi in quota bacini B46 – 
47 – 48 – 62. (Cod. C/011/E/Bis). Importo € 3.864.218,89. Intervento 
collaudato;  
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▪ Con determina dirigenziale n. 196 del 30 giugno 2008, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico del Procedimento in fase di 
esecuzione degli “interventi urgenti nell’area di Monte Torre Gatto – 
II Stralcio funzionale comune di Sarno (Sa) località Lavorate. (Cod. 
C/028/B2bis). Importo € 3.499.998,00. Intervento collaudato;  

▪ Con determina dirigenziale n. 201 del 30 giugno 2008, conferimento 
dell’incarico di Responsabile Unico 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 – II Stralcio Comune di Sarno (Sa) località 
Vallone Santa Lucia. (Cod. C/028/B1/bis). Importo € 4.569.000,00. 
Intervento definanziato; 

▪ Responsabile del Procedimento ex articolo 31 – bis della legge 
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,  per l’esame delle 
riserve iscritte dalla ditta sul registro di contabilità. “Interventi di 
sistemazione idrogeologica. Località Bosco Borbone – Monte Torello 
– Comune di Siano (Sa) Cod. C/035. Importo riserve esaminate € 
1.218.705,90. Proposta di accordo bonario sottoscritta dall’impresa 
appaltatrice. Accordo bonario approvato dalla stazione appaltante; 

▪ Responsabile del Procedimento ex articolo 31 – bis della legge 
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,  per l’esame delle 
riserve iscritte dalla ditta sul registro di contabilità. “Nuova vasca di 
laminazione delle piene del torrente Solofrana in località Pandola del 
comune di Mercato S. Severino (Sa)” Cod. DS.SA.04A/2. Importo 
riserve esaminate € 1.700.000,00. Proposta di accordo bonario 
sottoscritta dall’impresa appaltatrice. Accordo bonario approvato 
dalla stazione appaltante; 

▪ Responsabile del Procedimento ex articolo 31 – bis della legge 
109/1994 e successive modifiche ed integrazioni,  per l’esame delle 
riserve iscritte dalla ditta sul registro di contabilità. “Nuova casca di 
laminazione delle piene del torrente Solofrana in località Pandola del 
comune di Mercato S. Severino (Sa)” Cod. DS.SA.04A/2. Importo 
riserve esaminate € 970.000,00. Proposta di accordo bonario non 
sottoscritta dall’impresa appaltatrice; 

▪ Responsabile Gruppo di Progettazione e componente del Gruppo 
di progettazione per la redazione del livello preliminare, definitivo, 
esecutivo dell’intervento di “Sistemazione idrogeologica dei versanti 
del monte Pendolo incombenti sul comune di Gragnano (Na)”. 
Progetto esecutivo  approvato con ordinanza commissariale n. 4196 
del 24 febbraio 2006. Importo di € 3.099.071,52. 

▪ Con ordinanze del Commissario di governo nn. 2465 e 2488 del 03 
settembre 2002 nominato testimone delle commissioni 
giudicatrici delle procedure concorsuali di affidamento lavori con 
pubblici incanti. Importo progetti in appalto di circa 5,0 MEuro; 

▪ Con ordinanze del Commissario di Governo, nn. 2538/02 – 2545/02 
– 2546/02 – 2628/02 – 2692/03 – 2716/03 – 2754/03 – 2774/03 – 
2814/03 – 2925/03 – 3012/03 – 3120/03 – 3372/04 – 3558/04 -
3587/04 – 3724/04 – 3857/05 – 3909/05 – 4061/05 – 4177/05 – 
4208/06 – 4285/06 – 4450/06 – 4591/06 – 4639/06 – 4687/07 – 
186/07 (determina dirigenziale) – 5220/08 – 5344/R/08 – 5345/R/08 
componente delle commissioni giudicatrici delle procedure 
concorsuali di affidamento lavori con pubblici incanti sotto e sopra 
soglia comunitaria. Procedura concorsuali per affidamento appalti e 
relativa scelta del contraente n. 82 - Importo progetti in appalto di 
circa 300,00 MEuro; 

▪ Con ordinanza del Commissario di Governo n. 3666 del 28 marzo 
2004 ad oggetto “Costituzione del Comitato Scientifico per la 
predisposizione della “riperimetrazione delle aree esposte a rischio 
che tenga conto delle opere già realizzate e di quelle da realizzare” 
nei territori dei comuni di Bracigliano, Quindici, S. Felice a Cancello, 
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Altre esperienze 
professionali 
 

Sarno e Siano nominato Responsabile – per quanto riguarda lo 
stato di attuazione del Piano degli interventi di sistemazione 
idrogeologica nei 5 comuni – delle attività di supporto operativo al 
costituito Comitato Scientifico.   

▪ Con ordinanza commissariale n. 5041 del 24 dicembre 2007 
nominato Responsabile ad interim dell’unità operativa “Ricerche 
e comunicazione”. 

 
 
2009-2010 
Incarico autorizzato dall’Amministrazione di appartenenza - Progetto di 
rivisitazione del Piano Stralcio per il rischio idraulico e da frane 
dell’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele. Contratto 554/09 con 
l’ATS Strago srl – Versace di assistenza al Coordinatore delle 
elaborazioni idrauliche 
 
2008 – a tutt’oggi 
CTU per Tribunale di Napoli in contenziosi civili, incarichi comunicati 
all’amministrazione di appartenenza 
 
Maggio 2000 - Dicembre 2000: 
Collaborazione professionale con il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle 
Catastrofi Idrogeologiche (G.N.D.C.I.) del C.N.R. per la consegna del 
seguente opus: “Monitoraggio idrometrico e pluviometrico; ricognizione 
dei valloni interessati da colate per la ricostruzione dei corsi d’acqua 
montani; presidio territoriale nelle fasi di emergenza nel corso degli eventi 
di piogge estreme nella zona di S. Felice a Cancello”. 
 

Marzo 2000 - Dicembre 2000: 
Ingegnere progettista Junior alla SISPI (Società Italiana Studi e Progetti di 
Ingegneria). Collaborazione coordinata e continuativa alle progettazioni di 
opere pubbliche nel seguito elencate: 

▪ Committente Autorità Portuale Napoli: Lavori di completamento ed 
ampliamento del Molo Bausan. Importo circa 30 Mln di €; 

▪ Committente Autorità Portuale Napoli: Lavori di completamento ed 
ampliamento del Molo Flavio Gioia. Importo circa 20 Mln di €; 

▪ Committente Autorità Portuale Napoli: Lavori di completamento ed 
ampliamento del Molo Immacolatella Vecchia. Importo circa 11 
Mln di €; 

▪ Committente Autorità Portuale Napoli: Riqualificazione statica e 
funzionale dell’edificio ex CAMIM all’interno del Porto di Napoli.   

 

Pubblicazioni, 
attestati, seminari 

▪ In qualità di Funzionario Tecnico Ingegnere ARCADIS nell’ambito delle 
giornate della difesa del suolo – “Metodologie operative per la difesa del 
suolo” – “Il Master Plan per la difesa del rischio idrogeologico: alcuni casi 
di studio” relatore in data 27/10/2016 di “Il sistema integrato per la difesa 
dalle colate rapide di fango a Sarno e in altri comuni della Campania”    

▪ In qualità di Funzionario Tecnico Ingegnere ARCADIS e Responsabile 
del Procedimento, presentazione e tenuta del Seminario in 
“Progettazione di Opere dalla difesa delle alluvioni” in data maggio 2013, 
maggio 2014 e maggio 2016  presso il Dipartimento DIATIC 
dell’Università della Calabria con sede in Arcavacata di Rende (Cs) 
sull’argomento: “Vasca di laminazione delle piene del Torrente Solofrana 
in località Pandola del comune di Mercato S: Severino (Sa) – Dal 
Progetto all’esecuzione”; 

▪ “Interventi strutturali per la riduzione del rischio di colata. Il modello 
Sarno”. Versace P., Altomare P., Serra M. Mostra D’Oltremare – Napoli. 
Convegno 2 – 4 maggio 2005. “La mitigazione del rischio da colate di 
fango a Sarno e negli altri comuni colpiti dagli eventi del maggio 1998”;  
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▪ Corso di formazione “Il nuovo codice della privacy. D.LGS 30 giugno 
2003, n. 196. Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
Formazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eventi 

 
▪ Il nuovo Progetto di fattibilità tecnico economica e l’iter autorizzatorio – 

Piano Nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 
Responsabile Unico del Procedimento – ambito interventi del PNRR –  
MIMS/ITACA/SNA/IFEL  

▪ L’appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica ed economica –  
Piano Nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 
Responsabile Unico del Procedimento – ambito interventi del PNRR – 
MIMS/ITACA/SNA/IFEL 

▪ Le autorizzazioni ambientali e paesaggistiche per il PNRR – Piano 
Nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del 
Responsabile Unico del Procedimento – MIMS/ITACA/SNA/IFEL 

▪ Principi e processi BIM Modulo 2 – Giunta Regionale della Campania 
▪ Progettazione automatizzata: la semplificazione nei lavori Pubblici – 

Giunta Regionale della Campania 
 
Per il Commissario di Governo per l’emergenza Idrogeologica in Campania 
delegato ex. OO.P.C.M. nn. 2499/97 –  2787/98 – 2994/99 – 3088/2000 (dal 
1 gennaio 2009 ARCADIS “Agenzia Regionale Campania Difesa Suolo”): 
▪ Casina del Boschetto – Napoli. Convegno giugno 2001. “Fenomeni di 

difesa dalle colate rapide di fango”. Componente gruppo di lavoro; 
▪ Università degli studi di Napoli Federico II – Facoltà di Ingegneria. 

Convegno novembre 2001. Convegno novembre 2001 nell’ambito del 
forum per il rischio idrogeologico. “Le opere di difesa dalle colate rapide 
di fango”. Componente gruppo di lavoro; 

▪ Mostra D’Oltremare – Napoli. Convegno 2 – 4 maggio 2005. “La 
mitigazione del rischio da colate di fango a Sarno e negli altri comuni 
colpiti dagli eventi del maggio 1998” Componente gruppo di lavoro – 
Componente comitato di redazione della relativa pubblicazione.  

 
Quanto dichiarato nel presente curriculum vitae, consapevolmente delle sanzioni 
penali previste dall’art. 76 del DPR 445/2000 e ss.mm. e ii. nonché delle conseguenze di 
cui all’art. 75 c. 1 del medesimo DPR, è fatto sotto la responsabilità del sottoscritto ed 
ha valore di dichiarazione sostitutiva in materia di documentazioni amministrative, ai 
sensi del artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 e ss.mm. e ii.  
Si autorizza alla trattazione dei dati personali ai sensi della normativa vigente 
 
Napoli 11/01/2022 

 
ing. Mariano Serra   

                


