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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  FRANCESCO DI GIUSEPPE 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania 

Qualifica   Funzionario tecnico – Geologo Cat. D3 posizione economica D4 

UOD/Matricola  60.06.91 / RC021893 

Incarico attuale  Titolare di posizione organizzativa di tipo “B”. 

Telefono  081.19328323 

e-mail istituzionale  francesco.digiuseppe@regione.campania.it 

 
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)   2019-ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Giunta Regionale della Campania (contratto a tempo indeterminato). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico Geologo cat. D3 posizione economica D4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Titolare di posizione organizzativa di tipo “B”: Assicura le attività 
afferenti ai procedimenti espropriativi.  

 Responsabile delle attività di registrazione degli atti conclusivi del 
procedimento espropriativo.  

 Responsabile delle attività di elaborazione grafica connesse ai 
procedimenti espropriativi.  

 Consegnatario beni mobili sede Sarno.  
 Referente informatico dell'Ufficio Speciale.  
 Assicura gli adempimenti della posta e del protocollo per la sede di 

Sarno.  
 Assicura il completamento degli incarichi giusta DGR 411/2019 smi ed 

i compiti assegnati ex D.Lgs 50/2016 smi e D. Lgs. 81/2008 smi. 
 

 
• Date (da – a)   2009-settembre 2019 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 ARCADIS – Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (contratto a tempo 
indeterminato). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico Geologo cat. D3 posizione economica  D4 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Incarico di posizione professionale nell’ambito dell’Ufficio affari generali e 
risorse umane con funzioni afferenti alla gestione del sistema informatico, 
funzioni di provveditorato, attività di completamento delle procedure 
espropriative nell’ambito dell’Ufficio regionale di assegnazione. “Ufficio 
Speciale Centrale Acquisti e Procedure di finanziamento  di progetti relativi ad 
infrastrutture, progettazioni -  UOD 60.06.03” - Periodo aprile 2019 - settembre 
2019; 

 incarico di posizione professionale nell’ambito dell’Ufficio affari generali e 
risorse umane con funzioni afferenti alla gestione del sistema informatico.- 
Periodo dal marzo 2012 al marzo 2019; 

 supporto alla funzionalità dell’intera organizzazione presso la sede legale 
dell’Agenzia (posta/protocollo, segreteria, contenzioso, provveditorato ed 
economato, risorse umane e archivio, antincendio e primo soccorso) nelle 
attività preordinate alla soppressione dell’ARCADIS (giusta legge regionale 23 
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dic. 2016 n.38); 
 supporto all’ufficiale rogante nelle procedure di registrazione telematica e 

conservazione digitale a norma di contratti e atti di cessione; 
 docente esperto di cartografia nell’ambito dei corsi per presidi idrogeologici 

regionali in esecuzione all’accordo di collaborazione stipulato il 2 dicembre 
2014 tra ARCADIS e la Scuola regionale di PC - (5 moduli formativi) con 
formazione di 200 unità tecniche di presidio - periodo gennaio 2014 ottobre 
2015; 

 responsabile dei procedimenti di pubblicazione sull’albo on line-pubblicità 
legale dell’Agenzia – periodo dal 22/04/2015; 

 punto istruttore per gli acquisti sul Mercato elettronico della pubblica 
amministrazione  – periodo dal 16/10/2014; 

 referente ARCADIS presso l’IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni). - 
Periodo  dal 11/06/2012; 

 Posizione organizzativa di responsabilità dell’’Unità Operativa “Sistema 
Informativo”. Dal 14/12/2010 al marzo 2012; 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

  2001-2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Commissariato di Governo 2994  per l’emergenza idrogeologica in Campania 
(contratto a tempo determinato). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Funzionario tecnico cat. D3  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Partecipazione alle varie fasi di Attivazione del Piano interprovinciale di 
Emergenza in qualità di tecnico di Presidio Territoriale presso il  Comune di 
Bracigliano (SA). 

 Addetto Ufficio Cartografia. 
 Studio geologico a supporto della progettazione per il risanamento 

idrogeologico nel territorio del Comune di Moschiano (AV). 
 Consulente geologo nel progetto relativo al consolidamento del versante in 

destra idraulica  del Vallone Salto nel Comune di Bracigliano (SA). 
 Studio geologico e redazione della carta geologica e carta dei dissesti  del 

tratto di strada provinciale n 403 Forino - Moschiano. 
 Partecipazione alle varie fasi di Attivazione del Piano interprovinciale di 

Emergenza in qualità di Funzionario addetto al Nucleo Operativo della 
Struttura Commissariale. 

 Componente del gruppo di lavoro operante a supporto del Comitato Scientifico 
per la Riperimetrazione delle aree esposte a rischio sui comuni di cui all’O. M. 
I. 2787/98. 

 Attività di documentazione tecnica e comunicazione, avendo curato l’edizione 
delle pubblicazioni informative e le mostre organizzate dal Commissariato. 

 Realizzazione e allestimento dei diversi convegni scientifici, realizzando la 
sessione poster, le brochure informative, la grafica e l’immagine. 

 Componente del Gruppo di Lavoro istituito con Ord. Comm. 3926/2005 per il 
supporto al COC, predisposizione di cartografie tematiche finalizzate alla 
gestione delle fasi di emergenza e individuazione degli interventi urgenti per la 
mitigazione del rischio relativamente al comune di Nocera Inferiore. Attività 
previste nella convenzione stipulata in data 22 marzo 2005 tra Regione 
Campania  e Struttura Commissariale.  

 Consulente geologo nel gruppo di lavoro per la redazione del progetto 
definitivo 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.  
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ESPERIENZA LAVORATIVA 

  
• Date (da – a)  2006 – 2008 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara” 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Docente 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Corsi per tecnici di Presidio Idrogeologico del territorio 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   1999 - 2001  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 GNDCI-C.N.R. 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico per la consegna del seguente risultato (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  BRACIGLIANO. 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)   1998 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Università degli studi di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico  

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Monitoraggio e presidio nei territori ricadenti nel Comune di Bracigliano, 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. n. 2787 del 21 
maggio 1998 e successive. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2020 
 
2017     
 
 
 
 
 
2016 
 
 
 
1998 
 
1997 

Corso di formazione “Principi e processi BIM (Building Information 
Modeling – modulo1)” 
Corsi di formazione per “addetto antincendio aziendale in attività a rischio di 
incendio medio e gestione emergenze” e per “addetto al primo soccorso 
aziendale” (per aziende dei gruppi B e C e completo delle tecniche di 
rianimazione cardio-polmonare  per laici –BLS) secondo quanto prescritto 
dagli artt. 18, 32 e 37 del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii, dal D.M. 10/03/1998 e 
dal D.M. 388/2003. 
Corso di aggiornamento professionale scuola di idro-geomorfologia “il 
metodo Salerno di rilevamento, cartografia e modellazione Idro-
Geomorfologica nelle attività di pianificazione, progettazione, monitoraggio, 
modellazione e supporto alle decisioni”. 
Corso annuale di perfezionamento Post-lauream  in “Medicina aziendale,           
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro”. 
Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo ed Iscrizione 

 Studio geologico nel progetto: opere di completamento del programma di 
ricostruzione di via Pedegnali-Casasale progetto esecutivo realizzazione di 20 
alloggi del Lotto 11. 
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1996 

all’ordine dei Geologi della Campania -sezione a- con numero 327. 
Laurea in Scienze Geologiche conseguita presso l’università di Napoli 
Federico II, voto 109/110,  con la discussione di una tesi dal titolo: 
“Caratteri sedimentologici ed evolutivi del litorale a sud del fiume Volturno 
(settore Marina di Ischitella – Torre Gaveta)”, relatrice prof.ssa M.A. De 
Magistris. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 
 

ALTRE LINGUE 
 
  INGLESE 

• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 

•Capacità di espressione 
orale 

 Buono 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

  Ottima conoscenza dei principali sistemi operativi Microsoft quali windows 10, 
8, 7, Vista, XP, 2000, 98, Dos, e dei sistemi operativi a codice sorgente aperto 
(Linux Based), nonché dei principali applicativi di office automation (Microsoft 
Office) ed open source (Open Office – Libre Office).  

 Ottima conoscenza di software di grafica vettoriale (Adobe Illustrator, Corel 
draw, inkscape), fotoritocco (Adobe photoshop, Gimp)  editing video (Adobe 
Premiere), cad (Autocad, drafsight, nanocad), cam (Artcam) e gis (Esri Arcgis, 
Esri Arcview, Qgis). 

 Esperienza dell’analisi ed elaborazione di rilievi morfologici e sedimentologici 
costieri mediante utilizzo di sistemi informativi territoriali (ArcGIS, Autocad, 
Arcview). 

 Competenza nella redazione di carte morfologiche, batimetriche, 
sedimentologiche ed evolutive di settori litoranei. 

 Capacità di strutturare database geografici di tipo multitemporale e 
multitematico relativi a specifiche unità fisiografiche costiere. 

 Esperienza nell’utilizzo di sistemi di posizionamento di tipo satellitare con 
implementazione mediante applicativi GIS per computer palmari (Arcpad - 
ESRI). 
 

 
Consapevole che, ai sensi dell’art. 76 del DPR n. 445 del 28.12.2000, la falsità degli atti e l’uso di 
atti falsi sono puniti  ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiaro sotto la mia 
responsabilità che le informazioni nello stesso riportate rispondono a verità. 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. 
 
gennaio 2021                                                                     
                   
                        Francesco di Giuseppe   
 


