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1. ATTIVITA’ DI DIREZIONE SVOLTA NEI SETTORI DELLA MOBILITA’ DELLE INFRASTRUTTURE E 

DELLE RETI 
 

L’ACaMIR, Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti, è Ente dotato di personalità 

giuridica pubblica, nonché di autonomia gestionale, amministrativa, contabile e tecnica, istituito con Legge 

Regionale del 28 marzo 2002, n.3  recante “Riforma del Trasporto Pubblico Locale e Sistemi di Mobilità 

della Regione Campania”, successivamente modificata con la Legge Regionale del 7 agosto 2014, n. 16, 

che ha assegnato all’Agenzia anche l’attività di supporto tecnico, giuridico ed amministrativo alla Regione – 

e ove richiesto, agli Enti Locali – nella realizzazione del progetto “Intelligent Transport System della 

Campania (ITSC)”, finalizzato alla realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture tecnologiche, 

applicato a tutti i comparti della mobilità, dal trasporto collettivo a quello individuale, al trasporto merci e a 

tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e marittimo. 

 

Successivamente, con la Legge Regionale del 23 dicembre 2016, n. 38,  la Legge Regionale del 31 marzo 

2017, n. 10 e la Legge Regionale 02 agosto 2018, n. 26, la legge istitutiva è stata nuovamente emendata 

mediante l’attribuzione di ulteriori importanti e complesse attività, quali quelle relative alla 

programmazione, al coordinamento e al monitoraggio della rete viaria regionale, alla realizzazione e 

gestione di una banca dati dei sistemi della mobilità, della qualità dei servizi e di informazione alla clientela. 

 

Ai sensi del combinato disposto dell’articolo 24 della legge regionale 3/2002 e dell’articolo 9 del 

Regolamento di funzionamento dell’Agenzia, il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'agenzia 

ed esercita tutti i poteri di direzione e gestione in coerenza con gli indirizzi della Giunta Regionale. Il 

Direttore provvede in particolare ai seguenti compiti e funzioni:  

a. predisposizione del regolamento, che disciplina il funzionamento dell’ACaMIR e ne specifica le funzioni;  

b. individuazione della sede;  

c. definizione della pianta organica dell’ACaMIR;  

d. predisposizione e adozione del programma triennale delle attività;  

e. predisposizione e adozione del bilancio di previsione triennale;  

f. predisposizione e adozione del conto consuntivo;  

g. direzione della struttura;  

h. stipula dei contratti e delle convenzioni nonché di tutti gli altri atti necessari e obbligatori;  

i. assegnazione, nell’ambito della dotazione organica, del personale dipendente in misura necessaria e 

sufficiente al raggiungimento degli obiettivi programmati;  

j. conferimento delle posizioni dirigenziali nonché degli incarichi professionali e di consulenza, attraverso 

contratti di diritto privato con esperti per l’esercizio dei compiti di progettazione, studio e ricerca;  

k. adozione dei provvedimenti per assicurare e migliorare l’efficienza dei servizi dell’ACaMIR ed il loro 

organico sviluppo;  

l. gestione delle dotazioni finanziarie e strumentali, verifica del loro utilizzo, gestione del patrimonio e del 

personale;  

m. verifica e assicurazione del livello di qualità dei servizi, ispezioni e controllo interno;  

n. cura delle relazioni sindacali;  

https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/lr03-2002.pdf
https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/lr03-2002.pdf
https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/lr16_2014.pdf
https://sistemiacamir.regione.campania.it/attivita/tecnologie/itsc/
https://sistemiacamir.regione.campania.it/attivita/tecnologie/itsc/
https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/l38_2016.pdf
https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/lr-10-2017.pdf
https://sistemiacamir.regione.campania.it/wp-content/uploads/2019/07/lr-10-2017.pdf
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o. redazione di una relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti, da inviare alla Giunta 

Regionale;  

p. cura dei rapporti con le istituzioni pubbliche, con le associazioni di categoria, con il mondo accademico 

scientifico, con gli Enti pubblici e privati portatori di interessi;  

q. stipula di convenzioni con società, enti qualificati ed Università per l’espletamento di particolari servizi, 

nonché partecipazione a consorzi e società con finalità di ricerca e formazione. 

 

In particolare, all’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti sono demandate, nell’ambito del territorio 

della Regione Campania, ai sensi dell’articolo 22 della richiamata legge regionale della Campania n. 3/2002, 

le seguenti funzioni: 

a. gestione del processo di pianificazione degli investimenti e monitoraggio del sistema dei 

trasporti, mediante: 

 definizione delle linee guida per la pianificazione degli investimenti e redazione del Piano 

Regionale dei Trasporti (PRT), secondo parametri di compatibilità ambientale;  

 adozione delle misure attuative del PRT e sviluppo delle attività di relativo aggiornamento;  

 acquisizione di tutti i documenti di pianificazione provinciale e comunale, verifica della conformità 

rispetto alle linee guida ed al PRT e successiva, eventuale, indicazione agli Enti competenti della 

necessità di svolgere gli atti pianificatori mancanti;  

 coordinamento e valutazione di progetti in infrastrutture, veicoli, Information and Communication 

Technology, impianti tecnici, sottoservizi per il trasporto di persone e merci;  

 coordinamento e valutazione di progetti di pianificazione territoriale e di tutela dell’impatto 

ambientale;  

 coordinamento e valutazione dei programmi economici e finanziari per la realizzazione degli 

investimenti individuati dal processo di pianificazione;  

 controllo sugli investimenti realizzati mediante supervisione delle opere e supporto alle attività di 

project management.;  

b. gestione del processo di pianificazione dei servizi per la mobilità e di progettazione e 

programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi, integrati fra loro e con la mobilità privata, 

mediante:  

 definizione delle linee direttive del trasporto pubblico che orientano la programmazione triennale 

dei servizi;  

 individuazione dei diversi lotti del bacino regionale del trasporto pubblico locale;  

 definizione dei criteri per la ripartizione delle risorse regionali da trasferire agli Enti locali;  

 individuazione delle unità di gestione da affidare mediante procedure concorsuali;  

 attività del comitato di indirizzo e monitoraggio dei servizi di TPL;  

 individuazione dei criteri di definizione dei servizi minimi e delle risorse ad essi attribuibili;  

 programmazione dei servizi minimi e aggiuntivi;  

 individuazione degli ambiti a domanda debole;  

 proposte di integrazione modale, favorendo l’armonizzazione del traffico privato con il trasporto 

pubblico;  
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 definizione dei criteri per la riduzione della congestione del traffico e dell’inquinamento; 

 gestione delle procedure concorsuali di affidamento dei servizi di competenza della Regione e, ove 

richiesto, degli Enti Locali, mediante:  

 elaborazione di criteri per l’ammissione delle imprese alle procedure concorsuali di affidamento dei 

servizi; 

 predisposizione dei bandi di gara, dei capitolati e dei documenti necessari per l’affidamento dei 

servizi di trasporto pubblico locale; 

 gestione delle procedure di affidamento concorsuale;  

c. stipula degli accordi di programma e redazione dei contratti di servizio, mediante: 

 definizione dei contenuti degli accordi di programma e dei relativi protocolli attuativi;  

 redazione degli atti e documenti relativi ai contratti di servizio;  

 definizione dei contenuti e predisposizione dei contratti di servizio; 

d. controllo, vigilanza e monitoraggio dello svolgimento dei servizi e verifica del rispetto 

della parità e dell'uguaglianza di trattamento degli utenti, mediante: 

 verifica del rispetto degli obblighi di esercizio, di trasporto, di tariffa e delle altre condizioni o 

vincoli definiti nel contratto di servizio;  

 monitoraggio della qualità del servizio di trasporto erogata dalle aziende e di quella percepita dai 

clienti, verificando il rispetto della carta della mobilità;  

 monitoraggio economico-gestionale dell’esercizio dei trasporti pubblici e della mobilità urbana;  

 analisi tecniche di supporto, verifica e monitoraggio relative alle attività dell’Osservatorio nazionale 

sulle politiche del trasporto pubblico locale  

e. definizione e gestione della politica tariffaria, mediante: 

 individuazione dei criteri che regolano il sistema tariffario del trasporto pubblico regionale e locale, 

determinazione della politica tariffaria e delle modalità di applicazione, definizione delle differenti 

tipologie di titoli di viaggio e dei corrispondenti livelli tariffari massimi;  

 proposte di integrazione tariffaria;  

 definizione delle azioni di promozione del trasporto pubblico.  

 adozione degli eventuali adeguamenti tariffari necessari per tener conto degli equilibri contrattuali, 

di specifiche esigenze territoriali e degli adeguamenti inflattivi; 

f. programmazione, coordinamento e monitoraggio della rete viaria regionale, redazione di 

piani e progetti di potenziamento, adeguamento e manutenzione programmata, nonché disciplina delle 

modalità e dei criteri di progettazione, costruzione, manutenzione e miglioramento, classificazione e 

declassificazione delle strade regionali e provinciali di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285; 
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g. attività di supporto alla Giunta Regionale della Campania – Direzione Generale per la 

Mobilità sugli interventi connessi alla mobilità ferroviaria (investimenti materiale rotabile 

ferroviario, impianti a fune e smart station), alla mobilità su gomma (investimenti 

materiale rotabile automobilistico adibito a servizi di TLP e trasporto pubblico locale 

residuale), alle infrastrutture logistiche, portuali e aeroportuali, trasporti merci 

(pianificazione delle strutture aeroportuali regionali - manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle aree portuali e specchi d'acqua ivi comprese la pulizia e l'illuminazione 

delle aree demaniali portuali - Regolamentazione e controllo del trasporto merci - 

pianificazione e controllo delle strutture logistiche) 

 

All’’ACaMIR sono demandate, altresì, le funzioni di supporto alla Regione nella pianificazione, 

programmazione, progettazione e realizzazione di opere in materia di infrastrutture e servizi di rete nonché 

nell’acquisto di materiale rotabile, secondo le modalità definite con delibera di Giunta regionale. L’ACaMIR 

può svolgere funzioni di gestione delle procedure di affidamento dei servizi di competenza della Regione e 

di esecuzione dei contratti di servizio di uno o più lotti del bacino unico regionale di cui all’articolo 1, 

comma 89 della legge regionale 6 maggio 2013, n. 5 sulla base di indirizzi e criteri stabiliti con atto della 

Giunta regionale. 

 

L’ACaMIR, infine, supporta la Regione Campania nella realizzazione e gestione dell’Intelligent Transport 

System della Campania – ITSC, che ha come obiettivo la realizzazione di un sistema integrato 

d’infrastrutture tecnologiche applicato a tutti i comparti della mobilità della Regione, trasporto collettivo, 

trasporto individuale e trasporto merci, e a tutte le modalità di trasporto su gomma, ferro e mare. 

 

In merito alle funzioni ricoperte dall’Agenzia vengono di seguito elencati, a titolo di esempio non esaustivo, 

i principali progetti, attività, studi, atti di programmazione e pianificazione sviluppati, posti in essere, redatti 

o completati sotto la gestione dello scrivente: 

 

1. TRASPORTO  

a. Programma generale di investimento 2015/2019 per il materiale rotabile su gomma destinato al 

Trasporto pubblico locale (TPL) suddiviso, allo stato, in 19 distinte procedure: 

1. ACQUISTO di complessivi n. 47 autobus. FONTE DI FINANZIAMENTO: fondi Ministero 

dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare; 

2. ACQUISTO di complessivi n. 305 autobus, suddivisi in quattro lotti funzionali. FONTE DI 

FINANZIAMENTO: risorse di cui al D.M. n. 345 del 28.10.2016 per euro 29.025.304,65, oltre euro 

12.439.416,00 (30% del costo del singolo autobus da fornire oltre all’aliquota i.v.a. sul costo 

complessivo dello stesso) a carico delle aziende assegnatarie, ed euro 15.000.000,00 a valere sui 

fondi POC 2014-2020 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 666 del 

29.11.2016, oltre euro 6.211.400,00 (30% del costo del singolo autobus da fornire oltre 

all’aliquota i.v.a. sul costo complessivo dello stesso) a carico delle aziende assegnatarie; 
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3. ACQUISTO di complessivi n. 92 autobus, suddivisi in quattro lotti funzionali. FONTE DI 

FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi POR Campania FESR 2014-2020 per euro 

68.000.000,00 ed euro 11.441.385,00 a valere sul D.M. n. 25 del 23.10.2017, di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 08.02.2018, per complessivi euro 

79.441.385,00; 

4. ACQUISTO di complessivi n. 160 autobus, suddivisi in due lotti funzionali. FONTE DI 

FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 

n. 54 del 01.12.2016, per complessivi euro 38.256.000,00; 

5. ACQUISTO di complessivi n. 160 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali. FONTE DI 

FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi POR Campania FESR 2014-2020 per euro 

68.000.000,00 ed euro 11.441.385,00 a valere sul D.M. n. 25 del 23.10.2017, di cui alla 

deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 267 del 08.02.2018, per complessivi euro 

48.146.642,00; 

6. ACQUISTO di complessivi n. 88 autobus, suddivisi in tre lotti funzionali. FONTE DI 

FINANZIAMENTO: risorse a valere sui fondi FSC Infrastrutture 2014-2020 di cui alla Delibera CIPE 

n. 98 del 22.12.2017 di cui alla deliberazione della Giunta Regionale della Campania n. 713 del 

06.11.2017, per complessivi euro 29.290.000,00; 

 

2. SICUERZZA STRADALE  

b. Azioni di decongestionamento degli assi stradali della costiera sorrentino-amalfitana – annualità 2019 e 

2020; 

 

3. INFRASTRUTTURE  

c. Protocollo d’intesa per l’attivazione delle azioni finalizzate all’attuazione del programma di “interventi di 

mobilità sostenibile nelle costiere amalfitana e sorrentina, suddiviso, allo stato, in 19 distinte 

procedure: 

1. Intervento: INFR/PC/20xx/01- Funivia Minori – Torello – Ravello: l’intervento è relativo ad un 

collegamento sospeso a fune da realizzare fra gli abitati di Minori e Ravello, con la possibilità di 

realizzare una fermata intermedia in località Torello, anch’essa nel Comune di Minori, con 

l’obiettivo di garantire un collegamento tra i due Comuni che sia alternativo al servizio su gomma 

e soprattutto all’uso dell’auto privata. Inoltre, la realizzazione dell’intervento potrà consentire 

anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti. Importo 

finanziato: euro 12.800.000,00 per la realizzazione dell’intervento. Attualmente l’intervento è 

stato traslato nella fase programmatica del piano; 
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2. Intervento: INFR/PC/20xx/02-Funivia Agerola – Pogerola – Amalfi: l’intervento è relativo ad 

un collegamento sospeso a fune da realizzare fra la Costiera Amalfitana e l’altopiano agerolino, 

con l’obiettivo di garantire un collegamento tra i due Comuni che sia alternativo al servizio su 

gomma e soprattutto all’uso dell’auto privata. Inoltre, la realizzazione dell’intervento potrà 

consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto Pubblico Locale attualmente eserciti. 

Importo finanziato: euro 28.400.000,00 per la realizzazione dell’intervento. Attualmente 

l’intervento è stato traslato nella fase programmatica del piano; 

3. Intervento: INFR/PC/2018/03-Variante tra Maiori e Minori alla SS 163, con riqualifica 

urbanistica della sede dismessa: l’intervento è relativo ad una variante in galleria all’esistente 

tracciato della SS 163, da realizzare a cavallo del confine tra i Comuni di Minori e Maiori, in località 

Torricella, con l’obiettivo sia di superare tramite una galleria il promontorio in località Torricella – 

nel tratto in cui la SS163 presenta una sezione stradale ristretta, che in alcune occasioni rende 

difficoltoso il contemporaneo passaggio di due veicoli – e sia di restituire alla circolazione pedonale 

il tratto di strada variato, consentendo il collegamento pedonale fra i due Comuni, cogliendo 

anche l’occasione di una riqualificazione urbanistica dell’area. Importo finanziato: euro 

18.659.290,29 per la realizzazione dell’intervento; 

4. Intervento: INFR/PC/2018/04-Bretella stradale di Amalfi: l’intervento è relativo ad una 

variante, prevalentemente in galleria, all’esistente tracciato della SS 163 da realizzare fra i Comuni 

di Amalfi, Atrani e Ravello, con l’obiettivo di allontanare i flussi di traffico in attraversamento dai 

centri abitati di Amalfi ed Atrani deviandoli su una viabilità alternativa in grado di assicurare anche 

un livello di servizio più elevato. La realizzazione dell’intervento sarà anche accompagnata dalla 

riqualificazione urbanistica e dal recupero alla circolazione pedonale del tratto lato valle della 

principale arteria stradale della città di Amalfi. Importo finanziato: euro 28.400.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento; 

5. Intervento: INFR/PC/2019/05-Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina di Vico 

Equense: l’intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato fra la stazione “Vico 

Equense” della ferrovia regionale EAV e il borgo di Marina di Vico, da realizzare attraverso la 

costruzione di una coppia di ascensori ed una galleria pedonale di base, con l’obiettivo di garantire 

l’accessibilità alla Marina in maniera sicura e continuativa durante tutto l’anno. Il collegamento 

potrà configurarsi, infatti, come una estensione delle uscite della stazione ferroviaria e sarà 

utilizzabile sia dagli utenti dei servizi ferroviari che da altre categorie di utenti. Inoltre, la 

realizzazione dell’intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale attualmente eserciti, con lo scopo di migliorare l’accessibilità alle varie frazioni del 

Comune, nonché il risanamento del costone interessato dall’intervento. Importo finanziato: euro 

11.800.000,00 per la realizzazione dell’intervento; 
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6. Intervento: INFR/PC/2019/06-Collegamento pedonale meccanizzato con la Marina Piccola 

di Sorrento: l’intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato per il 

superamento del dislivello presente tra il porto di Marina Piccola ed il centro abitato, da realizzare 

con l’obiettivo di consentire un’accessibilità pedonale sicura al porto di Sorrento, interessato, 

annualmente, da quasi 2 milioni di movimenti passeggeri: attualmente infatti, per l’accesso al 

porto, è disponibile una strada comunale di sezione ridotta, sulla quale vige un’ordinanza 

sindacale restrittiva delle dimensioni consentite per i veicoli in transito; tale arteria, inoltre, non 

presenta un marciapiedi per i pedoni. Inoltre, la realizzazione dell’intervento potrà consentire 

anche una rimodulazione dei servizi di trasporto pubblico locale attualmente eserciti, finalizzata al 

soddisfacimento di ulteriori esigenze di mobilità, nonché la pedonalizzazione di parte del centro 

storico. Importo finanziato: euro 16.000.000,00 per la realizzazione dell’intervento (di cui 

8.000.000 su fondi FSC, la restante parte privati in project financing); 

7. Intervento: INFR/PC/2019/07-Collegamento pedonale meccanizzato con la frazione 

Marina di Vietri sul Mare: l’intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato da 

realizzare tra la parte alta dell’abitato, nei pressi di Piazza Matteotti, e la fascia costiera, con 

l’obiettivo di consentire l’accesso alla Marina con una modalità alternativa all’autovettura privata; 

l’ampia superficie per la balneazione, in termini sia di lunghezza che di profondità della spiaggia, 

nonché la vicinanza con il casello autostradale, comporta l’attrazione di un elevato numero di 

autovetture che sostano, nella maggior parte dei casi fuori dagli appositi stalli, nei pressi della 

fascia costiera e nella parte interna del centro, provocando notevole disagio ai residenti a causa 

del ripetersi di ingenti fenomeni di congestione stradale. Inoltre, il collegamento in progetto si 

integra con la stazione “Vietri sul Mare – Amalfi” di RFI, in un’ottica di integrazione modale con la 

ferrovia. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed economica; 

8. Intervento: INFR/PC/2019/08-Collegamento pedonale meccanizzato della località 

Portella, nel Comune di Furore, con la SS 163: l’intervento è relativo ad un collegamento 

meccanizzato fra l’abitato ed il fiordo, in corrispondenza della SS 163, con l’obiettivo di garantire 

un’accessibilità reciproca dell’abitato di Furore con la SS 163 ed il fiordo omonimo, che non sia 

esclusivamente secondo un percorso pedonale composto da un insieme di scale, come avviene 

attualmente. L’accesso alla SS 163 consentirà anche agli utenti un utilizzo più agevole dei servizi 

di TPL eserciti lungo l’arteria. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed economica; 

9. Intervento: INFR/PC/2018/09-Variante in galleria alla SS 163 all’interno del Comune di 

Positano, in località Chiesa Nuova: l’intervento è relativo ad una variante in galleria 

dell’esistente tracciato della SS 163, da realizzare in località Chiesa Nuova, con l’obiettivo di 

allontanare i flussi di traffico in attraversamento dal centro abitato di Positano, deviandoli su una 

viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato. Importo 

finanziato: euro 100.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità; 
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10. Intervento: INFR/PC/2018/10-Variante in galleria alla SS 163 all’interno del Comune di 

Praiano, in località Vettica Maggiore: l’intervento è relativo ad una variante in galleria 

dell’esistente tracciato della SS 163, da realizzare in località Vettica Maggiore, con l’obiettivo di 

allontanare i flussi di traffico in attraversamento dal centro abitato di Praiano, deviandoli su una 

viabilità alternativa in grado di assicurare anche un livello di servizio più elevato. Importo 

finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; 

11. Intervento: INFR/PC/2019/11-Funivia tra Sant’Agata sui due Golfi e Sorrento: l’intervento è 

relativo ad un collegamento sospeso a fune da realizzare fra la località collinare del Comune di 

Massa Lubrense e la stazione EAV “Sorrento”, con l’obiettivo di garantire un collegamento tra i 

due comuni che sia alternativo al servizio su gomma e soprattutto all’uso dell’auto privata. Inoltre, 

la realizzazione dell’intervento potrà consentire anche una rimodulazione dei servizi di Trasporto 

Pubblico Locale attualmente eserciti, con lo scopo di migliorare l’accessibilità alle varie frazioni dei 

Comuni, nonché il collegamento diretto con la linea EAV “Napoli – Sorrento”. Importo finanziato: 

euro 400.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; 

12. Intervento: INFR/PC/2019/12-Collegamento pedonale meccanizzato tra la Marina di 

Cassano e via delle Rose: l’intervento è relativo ad un collegamento pedonale meccanizzato fra 

il parcheggio di interscambio localizzato alla fine di via delle Rose e la Marina di Cassano, da 

realizzare attraverso la costruzione di una coppia di ascensori ed una galleria pedonale di base 

attrezzata con tappeti mobili, con l’obiettivo di migliorare l’accessibilità pedonale al mare, 

attraverso la realizzazione di un nuovo collegamento che andrebbe ad aggiungersi a quello già in 

funzione in via Ripa di Cassano, che però presenta la problematica derivante dalla scarsa 

accessibilità pedonale di tale arteria comunale, che si presenta tortuosa e caratterizzata 

dall’assenza di percorsi pedonali protetti. Inoltre, la realizzazione del collegamento consentirà di 

evitare il transito di pedoni lungo le rampe di Marina di Cassano, caratterizzate da una sezione 

stradale ristretta ed assenza di percorsi pedonali protetti. Importo finanziato: euro 300.000,00 

per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; 

13. Intervento: INFR/PC/2020/13-Circumvallazione del centro storico del Comune di Scala: 

l’intervento è relativo ad una circumvallazione del centro storico, da attuarsi attraverso un nuovo 

collegamento stradale, e ad un parcheggio di interscambio interrato a servizio dello stesso, con 

l’obiettivo di pedonalizzare il centro storico, allontanandone sia i flussi veicolari che le auto in 

sosta, in modo da ottenere anche un miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti ed un 

incremento dell’accessibilità, innalzando, al tempo stesso, il livello di servizio della viabilità che lo 

interessa. Importo finanziato: euro 200.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità 

Tecnica ed economica; 
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14. Intervento: INFR/PC/2020/14-Parcheggio di interscambio su SS 163 nel Comune di 

Cetara: l’intervento è relativo ad un parcheggio di interscambio da realizzare in roccia lungo la SS 

163, munito di collegamenti pedonali meccanizzati per il collegamento con il centro cittadino e la 

relativa Marina, con l’obiettivo di intercettare i veicoli diretti verso i parcheggi cittadini, 

alleggerendo significativamente sia il traffico cittadino che quello di attraversamento sulla SS 163. 

Inoltre, con la realizzazione dell’intervento si potrà ottenere la pedonalizzazione del Centro storico, 

in modo da pervenire anche ad un miglioramento delle condizioni di vivibilità dei residenti e a un 

incremento dell’accessibilità. Importo finanziato: euro 600.000,00 per la redazione del Progetto 

di Fattibilità Tecnica ed economica; 

15. Intervento: INFR/PC/2020/15-Funivia Angri – Tramonti – Maiori: l’intervento è relativo ad un 

collegamento sospeso a fune da realizzare tra i comuni di Angri e Maiori, con fermate intermedie a 

Corbara e Tramonti, con l’obiettivo di incrementare l’accessibilità alla Costiera Amalfitana 

riducendo il numero di vetture private e di autobus che ne impegnano la viabilità. In 

corrispondenza della stazione di Angri è anche prevista la realizzazione di un parcheggio 

d’interscambio facilmente raggiungibile dall’autostrada Napoli-Salerno, nonché dalla stazione 

ferroviaria sulla linea regionale-metropolitana Napoli-Salerno e dalla SS 268. Importo finanziato: 

euro 300.000,00 per l’aggiornamento del Progetto Preliminare; 

16. Intervento: INFR/PC/2020/16-Parcheggio di interscambio “Lacco” nel Comune di Ravello: 

l’intervento è relativo ad un parcheggio di interscambio nel Comune di Ravello, con 

l’obiettivo di allontanare dal Centro storico il traffico veicolare e consentirne così la 

pedonalizzazione. Importo finanziato: euro 1.122.252,00 per la realizzazione dell’intervento; 

17. Intervento: INFR/PC/2020/17-ZTL territoriale per il contingentamento del traffico sulla 

SS 163: l’intervento è relativo ad una ZTL territoriale, dotata di varchi d’accesso telematici, 

finalizzata al contingentamento “a monte” dei veicoli in ingresso alla Costiera Amalfitana, da 

realizzare con l’obiettivo di conseguire un miglioramento della qualità della circolazione attraverso 

la regolamentazione degli accessi, soprattutto di bus turistici e mezzi pesanti. Inoltre, con la 

realizzazione dell’intervento potrà essere ottenuto un generalizzato miglioramento delle condizioni 

di sicurezza delle arterie della Costiera, nonché la messa in rete di una serie di informazioni rivolte 

agli utenti tra le quali, ad esempio, il numero di posti auto disponibili per la sosta. Importo 

finanziato: euro 200.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed economica; 

18. Intervento: INFR/PC/2020/18-Marciapiede a sbalzo esterno alla SS 163 tra Amalfi e 

Castiglione di Ravello: l’intervento è relativo ad un marciapiede a sbalzo da realizzare sulla SS 

163 tra Amalfi e Castiglione di Ravello (all’incirca in corrispondenza del bivio per Ravello) con 

l’obiettivo di eliminare i rischi derivanti dalla circolazione promiscua fra pedoni e autovetture, 

attraverso la separazione fisica dei due flussi. Inoltre, la realizzazione dell’intervento consentirà 

anche di migliorare l’accessibilità dei poli attrattori che è possibile incontrare lungo il tragitto, 

quali, ad esempio, residenze, percorsi per l’accesso al mare, luoghi di culto, alberghi, ristoranti, 

etc. Importo finanziato: euro 300.000,00 per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed 

economica; 
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d. Intervento: INFR/PC/2020/19-Ex 366 “Agerolina”: l’intervento in oggetto consiste nel ripristino delle 

condizioni di sicurezza al transito della ex SS 366 “Agerolina”, da realizzare nel tratto fra i Comuni di 

Pimonte e di Agerola, interessato da diversi eventi franosi. Inoltre, con la realizzazione dell’intervento 

su quest’arteria, che costituisce l’unica porta di accesso alla Costiera Amalfitana per l’area stabiese, si 

otterrà anche una redistribuzione dei flussi e quindi, una mitigazione dei fenomeni di congestione 

stradale che interessano l’intera viabilità delle Costiere. Importo finanziato: euro 8.300.000,00 per la 

realizzazione dell’intervento; 

e. Realizzazione di un collegamento in sede propria del polo universitario di Fisciano con la tratta Salerno 

– Avellino della rete FS”; 

f. Nuovo collegamento in sede propria tra la stazione AV di Afragola e la rete metropolitana di Napoli; 

g. Adeguamento della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva, del coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della “Tangenziale 

delle aree interne – III lotto: Roccabascerana – Altavilla Irpina. I stralcio; 

h. “Analisi, monitoraggio e interventi sulle opere infrastrutturali delle reti viarie regionali”; 

 

4. MOBILITA’ TURISTICA  

i. Piano della Mobilità Turistica 2019 e 2020. Nello specifico l’intervento, finanziato per euro 5.170.000,00 

nelle tre annualità 2018-2020, si articolata in tre distinte iniziative, articolate con i diversi soggetti 

gestori, in base al servizio ferroviario di riferimento: 

j. “Treni storici”, di competenza di Fondazione Italiane FS S.p.A.; 

k. “Sorrento night”, di competenza di EAV S.r.l.; 

l. “Treni AV - tratta Napoli - Sapri”, di competenza di Trenitalia S.p.A.; 

m. Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica del tratto campano della “Ciclovia dell’Acquedotto 

Pugliese”; 

 

5. INFRASTRUTTURE PUNTUALI 

n. Progettazione del nodo stradale complesso “Cernicchiara” nell’ambito dell’intervento “Salerno Porta 

Ovest”; 

o. Analisi, monitoraggio e mitigazione del rischio idrogeologico del Monte San Liberatore (Salerno); 

p. Procedura accordo quadro servizi tecnici e di verifica interventi puntuali finanziati nell’ambito del PO 

FSC 2014/2020; 

 

6. CONTRATTI DI SERVIZIO MARE, FERRO E GOMMA 

q. Verifica triennale del contratto di servizio tra la Regione Campania e la società Caremar e all’analisi e 

revisione del piano economico-finanziario; 

r. Verifica dei Piani Economico Finanziari relativi ai servizi di trasporto su ferro e funivia di 

gestione/manutenzione della rete di EAV s.r.l.; 
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s. Analisi di confronto tra PEF (piano economico finanziario) e CER (Conto economico regionale) Trenitalia 

per gli anni 2016-2017-2018 nonché alla definizione del Piano di Raggiungimento Obiettivi regolatori 

(PRO) e del Piano Economico Finanziario (PEF) di cui alla Misura 2.4 lett. b) della Delibera ART 

n.120/2018; 

t. Analisi economico-finanziarie relative alla gestione del contratto di servizio in essere e alla definizione 

del nuovo affidamento contrattuale 2019-2033 con la società Trenitalia; 

 

7. STUDI TRASPORTISTICI 

u. Studi trasportistici inerenti l’accessibilità della penisola sorrentino-amalfitana a partire dalle reti di 

trasporto terrestre, con particolare attenzione al nodo di interscambio Vesuvio Est, e la fruibilità delle 

strutture di trasporto coinvolte nei piani di allontanamento per emergenza vulcanica del Vesuvio e dei 

Campi Flegrei; 

v. Studi, indagini e implementazioni banche dati per supporto alla Regione nell’aggiornamento dei Piani di 

Mobilità regionale, con particolare riferimento ai Piani di esodo per rischio vulcanico e nella mappatura 

territoriale delle azioni intersettoriali attivate nell’ambito della Programmazione Regionale Unitaria; 

w. Piano della mobilità di area vasta – Predisposizione piano della mobilità dell’Alta Irpina e 

Sperimentazione servizi innovativi di trasporto pubblico locale; 

 

8. PIANIFICAZIONE D’EMERGENZA 

x. Indicazioni per l’aggiornamento delle pianificazioni di emergenza per rischio vulcanico della zona rossa 

dell’area vesuviana”, nelle quali è demandato alla Regione Campania e all’Agenzia, il coordinamento 

dell’attività di pianificazione di settore relative all’allontanamento della popolazione della Zona Rossa; 

 

9. INTELLIGENT TRANSPORT SYSTEM 

y. Progetto di Intelligent Transport System - ITSC 1 fase (Sistema di monitoraggio regionale, Sistema di 

vendita regionale); 

z. Progetto “SS 268 del Vesuvio e viabilità interconnessa – Applicazione di sistemi tecnologici per la messa 

in sicurezza e monitoraggio”; 

aa. Attuazione dell’“Intelligent Transport System Campano - ITSC II Fase”; 

bb. Nell’ambito del Progetto ITSC 2 Fase, il progetto “ITSC - I.Ter Mobility - Integrazione con l'Intelligent 

Transportation System”; 

cc. Programma “Smart Station” di ammodernamento delle stazioni ferroviarie EAV attraverso l’istallazione 

di tecnologie ITS; 

dd. Progetto ULISSE II "Unified logistic infrastructure for safety and security della Regione Campania”; 

ee. Servizio di infomobilità Muoversi in Campania. 

 

Inoltre, a titolo di esempio non esaustivo si riportano i principali atti amministrativi, finanziari e di gestione 

sviluppati, posti in essere e redatti sotto la gestione dello scrivente, adottati ed approvati con gli atti di 

seguito riportati: 



 
 

 
           

   

pagina 15 di 100 

CURRICULUM FORMATVO E PROFESSIONALE GIUSEPPE GRIMALDI 

  

a. determinazione del Direttore Generale n. 134 del 29.04.2019 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, il 

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2018 dell’ACaMIR, secondo lo schema di cui all’allegato 10 

del D.lgs. 118/2011 e la Relazione sulla gestione: 

b. determinazione del Direttore Generale n. 179 del 28.05.2019 è stato approvato, il Piano Triennale 

dei fabbisogni di personale annualità 2019/2021, redatto tenendo conto, oltre del vigente 

quadro normativo di riferimento, anche della necessità di procedere ad un aggiornamento del 

precedente Piano Triennale – adottato con determina del Commissario pro tempore n. 35/2018 - in 

attuazione dell’Accordo sottoscritto con la Regione Campania in data 01.04.2019 per la realizzazione del 

corso concorso per l’assunzione di personale; 

c. determinazione del Direttore Generale n. 270 del 25.07.2019 è stato approvato, il Regolamento per 

l’istituzione dell’Albo dei Commissari di Gara dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture 

e Reti – ACaMIR; 

d. determinazione del Direttore Generale n. 459 del 17.12.2019 è stato approvato, l’aggiornamento del 

“Macroassetto organizzativo” dell’Agenzia;  

e. determinazione del Direttore Generale n. 465 del 30.12.2019 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014: 

- il Piano delle attività per il triennio 2020 – 2022 dell’Agenzia Campana per la Mobilità, 

Infrastrutture e Reti; 

- il Bilancio di previsione triennale 2020 – 2022 dell’Agenzia Campana per la Mobilità, 

Infrastrutture e Reti, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.lgs. 118/2011 e 

smi e relativi allegati, nello specifico:  

I. tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto;  

II. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del FPV;  

III. il prospetto degli equilibri di bilancio;  

IV. il piano degli indicatori di bilancio; 

- il Bilancio gestionale e relativi allegati, nel rispetto dello schema indicato nell’allegato 12 al 

D.lgs. 118/2011 e ss.m.ii.; 

- l’Elenco delle spese obbligatorie, 

- la Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2020 – 2022; 

- il Piano degli indicatori di Bilancio; 

f. determinazione del Direttore Generale n. 466 del 30.12.2019 è stato approvato, il “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi di posizione organizzativa nell’Agenzia” con il quale sono dettati i 

principi generali per l’istituzione, l’individuazione, l’attribuzione degli incarichi, la graduazione, la 

valutazione e la retribuzione delle posizioni organizzative da assegnare; 

g. determinazione del Direttore Generale n. 29 del 30.01.2020 è stato approvato, il Piano di 

Prevenzione della corruzione e della trasparenza triennio 2020 -2022; 

h. determinazione del Direttore Generale n. 30 del 30.01.2020 è stato approvato, il Piano della 

Performance triennio 2020 -2022, annualità 2020; 
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i. determinazione del Direttore Generale n. 209 del 10.04.2020 è stato approvato, la costituzione del 

fondo delle risorse decentrate per il personale con la qualifica dirigenziale per l’anno 2020; 

j. determinazione del Direttore Generale n. 210 del 10.04.2020 è stato approvato, la costituzione del 

fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l’anno 2020; 

k. determinazione del Direttore Generale n. 309 del 29.05.2020 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014, il 

Rendiconto per l’esercizio finanziario 2019 dell’ACaMIR, secondo lo schema di cui all’allegato 10 

del D.lgs. 118/2011 e la Relazione sulla gestione; 

l. determinazione del Direttore Generale n. 356 del 25.06.2020 è stato approvato, il Piano della 

formazione del personale per l’anno 2020; 

m. determinazione del Direttore Generale n. 364 del 30.06.2020 è stata approvata, la relazione sulle 

performance dell’Agenzia per l’anno 2019; 

n. determinazione del Direttore Generale n. 399 del 29.07.2020 è stata approvato, il Regolamento per 

la gestione dell’albo informatico online. 

o. determinazione del Direttore Generale n. 613 del 18.12.2020 è stato approvato, ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 18, comma 1, del D.lgs. 118/2011 come modificato ed integrato dal D.lgs. 126/2014: 

- il Piano delle attività per il triennio 2021 – 2023 dell’Agenzia Campana per la Mobilità, 

Infrastrutture e Reti; 

- il Bilancio di previsione triennale 2021 – 2023 dell’Agenzia Campana per la Mobilità, 

Infrastrutture e Reti, predisposto secondo lo schema di cui all’allegato 9 al D.lgs. 118/2011 e 

smi e relativi allegati, nello specifico:  

I. tabella dimostrativa dell’avanzo di amministrazione presunto;  

II. prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi del FPV;  

III. il prospetto degli equilibri di bilancio;  

IV. il piano degli indicatori di bilancio; 

- il Bilancio gestionale e relativi allegati, nel rispetto dello schema indicato nell’allegato 12 al 

D.lgs. 118/2011 e ss.m.ii.; 

- l’Elenco delle spese obbligatorie, 

- la Nota integrativa al bilancio di previsione per il triennio 2021 – 2023; 

- il Piano degli indicatori di Bilancio. 

 

Infine, sono state svolte le funzioni relative alla riscossione delle entrate e alla gestione del bilancio, alla 

gestione contabile delle entrate e delle uscite e alla vigilanza sui servizi di tesoreria e contabilità generale di 

cassa. Sono state, altresì, svolte le attività relative alla gestione della contabilizzazione delle fatture e della 

trasmissione delle stesse alla Piattaforma di certificazione crediti del MEF e tutti gli adempimenti fiscali e 

previdenziali di legge con il supporto del Collegio dei revisori.  
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E’ stata curata l'amministrazione delle spese generali e delle utenze relative alla sede dell’Agenzia e gli 

adempimenti in materia di economato e la conservazione degli atti amministrativi. Per gli aspetti relativi alla 

Gestione, selezione e formazione del personale è stata curata la gestione giuridica, contrattuale e 

previdenziale del personale di ruolo, in servizio, comandato/distaccato e dei collaboratori dell’Agenzia.  

 

Sotto la gestione dello scrivente sono stati altresì ampiamente rispettati i tempi di conclusione dei 

procedimenti amministrativi relativi alle attività ordinarie ed i tempi dei pagamenti dell’Agenzia. Dal mese di 

marzo 2019 a quello di dicembre 2020 sono state adottate n. 1100 determinazioni, sono stati sottoscritti 

105 contratti e disposte oltre 1000 liquidazioni. 

 

2. ATTIVITA’ DI DIREZIONE SVOLTA IN ALTRE STRUTTURE COMPLESSE 
 

2.1 Dal 29.08.2017 al 10.05.2019 COMMISSARIO DELEGATO per il Piano dei primi interventi 

urgenti di Protezione Civile in conseguenti all’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, attendendo ai 

dettati dalle Ordinanze del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 476 del 29 agosto 2017 (G.U. n. 204 

del 01.09.2017), n. 480 del 08.09.2017 (G.U. n. 218 del 18.09.2017), n. 483 del 25.09.2017 (G.U. n. 228 del 

29.09.2017), n. 496 del 19.01.2018 (G.U. n. 23 del 29.01.2018) e n. 525 del 07.06.2018 (G.U. n. 139 del 18 

giugno 2018), provvedendo, in funzione dei poteri conferiti, in particolare:  

a. alla redazione del Piano di interventi urgenti, e delle successive modifiche, di cui all’articolo 1, comma 

4, dell’OCDPC 476/2017 per complessivi euro 37.136.262,21; 

b. all’attività di coordinamento per la ricognizione del fabbisogno dei danni alle strutture pubbliche, ai 

privati e alle attività economico produttive;  

c. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale intestata;  

d. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali assegnate; 

e. alla responsabilità della trasparenza ed integrità, della prevenzione della corruzione e dell’illegalità della 

struttura commissariale. 

 

Al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dall’evento sismico che ha interessato i comuni di 

Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017, lo scrivente, è stato 

nominato Commissario delegato e incaricato di provvedere ad assicurare il necessario raccordo tra i centri 

operativi e di coordinamento attivati sul territorio nell’immediatezza dell’evento, ponendo in essere ogni 

necessaria misura atta a garantire il proseguimento delle funzioni di coordinamento degli interventi già 

avviati, nonché quanto ulteriormente necessario in raccordo con il Prefetto della Provincia di Napoli e con 

l’avvalimento delle struttura organizzativa regionale, ivi compresi gli enti e le agenzie ad essa facenti capo, 

della Città metropolitana di Napoli, oltre che, anche in qualità di soggetti attuatori, dei Sindaci dei comuni 

interessati dall’evento sismico, che si avvalgono delle rispettive strutture organizzative, nonché delle altre 

componenti e strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile.  

 

http://adbcampaniasud.it/upload/file/DELIBERE%20COMITATO%20ISTITUZIONALE%2001.12.2014/1418123660102_DELIBERA%2075.pdf
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Per il perseguimento di tali finalità, nel limite delle risorse finanziarie stabilite, ha redatto il piano degli 

interventi urgenti atto a contrastare il contesto di criticità in atto, contenente le attività e gli interventi di 

seguito elencati: 

a. gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad 

assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal 

predetto evento calamitoso;  

b. le attività necessarie inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dall’evento sismico; 

c. gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a beni; 

d. gli interventi di messa in sicurezza dei beni culturali e storici; 

e. gli interventi e le attività dirette all’assistenza e al soccorso alla popolazione. 

 

Ha coordinato l’attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto 

salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, quello delle attività economiche e 

produttive provvedendo all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle 

informazioni relative. 

 

Al fine di coordinare le attività disciplinate dal Capo III del D.L. 28.09.2018 n. 109 “Disposizioni urgenti per 

la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 

2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze”, con gli interventi relativi al superamento dello stato di 

emergenza, opera in raccordo con il Commissario Straordinario per la ricostruzione e con Dipartimento 

della protezione civile. 

 

2.2 Dal 18.02.2015 al 17.02.2017 SEGRETARIO GENERALE, dell'Autorità di Bacino Regionale 

Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele - Reggente, nella 

qualità di VICARIO attendendo ai compiti disciplinati dall’articolo 7 della legge regionale della Campania 7 

febbraio 1994, n. 8 e ai poteri di gestione, provvedendo in particolare:  

a. all’attuazione di quanto deliberato dal Comitato istituzionale;  

b. all’adozione ed esecuzione del programma triennale delle attività;  

c. alla Presidenza dei Comitati Tecnici delle tre ex Autorità di Bacino Interregionale del Sele e Regionali in 

Destra e Sinistra Sele; 

d. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse finanziarie di cui ai conti di tesoreria e alle 

contabilità speciale intestate;  

e. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali assegnate alla Segreteria 

Tecnico Operativa; 

f. alla responsabilità della trasparenza ed integrità, della prevenzione della corruzione e dell’illegalità 

dell’Autorità. 

 

Delegato, alla rappresentanza legale dell’Autorità di bacino, riferendo con relazione circostanziata al 

Comitato Istituzionale, circa le iniziative intraprese e gli atti organizzativi adottati per l’assetto della 

medesima Autorità provvedendo, altresì, a tutte le esigenze di sistemazione logistica e strumentale. 

http://adbcampaniasud.it/upload/file/DELIBERE%20COMITATO%20ISTITUZIONALE%2001.12.2014/1418123660102_DELIBERA%2075.pdf
http://adbcampaniasud.it/upload/file/DELIBERE%20COMITATO%20ISTITUZIONALE%2001.12.2014/1418123660102_DELIBERA%2075.pdf
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2.3 Dal 27.11.2015 al 01.11.2016 COMMISSARIO DELEGATO per l’emergenza idrogeologica in 

seguito agli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno 

colpito il territorio della regione Campania, attendendo ai dettati dalle Ordinanze del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 

novembre 2015, n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 del 10.12.2015 e n. 369 del 10 agosto 

2016, pubblicata nella G.U. n. 197 del 24 agosto 2016, provvedendo, in funzione di poteri conferiti, in 

particolare:  

a. alla redazione del Piano di interventi urgenti, e delle successive modifiche, di cui all’articolo 1, comma 

3, dell’OCDPC 298/2015 per complessivi euro 39.250.000,00; 

b. all’attività di coordinamento per la ricognizione del fabbisogno dei danni alle strutture pubbliche, ai 

privati e alle attività economico produttive;  

c. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse finanziarie di cui alla contabilità speciale intestata;  

d. alla gestione e alla diretta responsabilità delle risorse umane e strumentali assegnate; 

e. alla responsabilità della trasparenza ed integrità, della prevenzione della corruzione e dell’illegalità della 

struttura commissariale. 

 

Al fine di fronteggiare l’emergenza derivante dalla calamità che ha interessato 77 comuni distribuiti tra le 

Provincie di Benevento, Avellino e Caserta, lo scrivente, è stato nominato Commissario delegato. 

Nell’ambito dei compiti attribuiti si è avvalso della struttura organizzativa regionale, delle Provincie 

interessate e dei soggetti privati a partecipazione pubblica che hanno concorso al superamento del 

contesto di criticità.  

 

Per il perseguimento di tali finalità, nel limite delle risorse finanziarie stabilite, ha redatto il piano degli 

interventi urgenti atto a contrastare il contesto di criticità in atto, contenente le attività e gli interventi di 

seguito elencati: 

a. gli interventi necessari nella fase di prima emergenza volti a rimuovere le situazioni di rischio, ad 

assicurare l'indispensabile attività di soccorso, assistenza e ricovero della popolazione colpita dal 

predetto evento calamitoso;  

b. per le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle 

aree interessate dagli eventi calamitosi; 

c. gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose; 

d. gli interventi e le attività dirette all’assistenza e al soccorso alla popolazione. 

 

Ha coordinato l’attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto 

salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, quello delle attività economiche e 

produttive provvedendo all’attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle 

informazioni relative, con una quantificazione complessiva certificata in euro 1.113.073.127,95.  

 

http://adbcampaniasud.it/upload/file/DELIBERE%20COMITATO%20ISTITUZIONALE%2001.12.2014/1418123660102_DELIBERA%2075.pdf
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2.4 Dal 02.08.2013 al 17.02.2017 RESPONSABILE DELL’UFFICIO INTEGRATO TRA AUTORITÀ 

PORTUALE DI SALERNO E AUTORITÀ DI BACINO CAMPANIA SUD. A seguito del protocollo di 

intesa tra Autorità di Bacino Regionale di Campania Sud e l’Autorità Portuale di Salerno - 

approvato  dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Campania Sud con delibera n. 49 del 

31.07.2013 e sottoscritto dai due Enti in data 02.08.2013 - è stato nominato Responsabile 

dell’Ufficio Integrato costituito, finalizzato all’attuazione del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema 

integrato portuale di Salerno” – per un importo complessivo di euro 73.000.000,00 a valere sulle risorse dei 

fondi POR FESR – Campania 2007/2013, Asse IV – Accessibilità e Trasporti. 

 

Nell’ambito di tale incarico sono stati conferiti compiti e funzioni di sportello dei contratti pubblici relativi a 

lavori, servizi e forniture, nonché la responsabilità dell’attuazione del Grande Progetto e quindi 

dell’attuazione degli interventi, la partecipazione alle conferenze di servizi aventi ad oggetto ogni tipo di 

procedura da attuarsi nell’ambito del Grande Progetto, la partecipazione ai lavori del Tavolo Tecnico 

istituito ai sensi dell’articolo 8 del Protocollo di Intesa sottoscritto tra la Regione Campania e l’Autorità 

Portuale di Salerno, alla predisposizione delle eventuali progettazioni necessarie e al coordinamento delle 

attività in fase di progettazione, esecuzione, direzione dei lavori, coordinamento sicurezza, collaudo e 

rendicontazione. 

 

2.5 Dal 01.11.2006 al 25.07.2014 VICARIO DEL SEGRETARIO GENERALE dell’Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele, incarico successivamente confermato dal Commissario 

Straordinario dell’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele fino a tutto il 25.07.2014 per complessivi 7 anni e otto mesi.  

 

Ha operato su delega delle funzioni e competenze del Segretario Generale, compresa la delega di firma 

sulla gestione finanziaria e delle risorse umane, con diretta responsabilità delle unità di personale 

assegnate alla Segreteria Tecnica Operativa dell’Autorità di Bacino. 

 

2.6 Dal gennaio 2002 al 12.11.2017  Responsabile del Settore “Piani e Programmi” dell’Autorità 

di bacino Regionale in Destra Sele – incarico prorogato anche nella istituita Autorità di bacino 

Campania Sud nelle more dell’adeguamento dell’organigramma - curando, nell’ambito delle competenze 

e mansioni affidate, il coordinamento delle proposte provenienti dagli altri settori dell’Autorità per la 

elaborazione dei piani stralcio, nonché dell’attività conoscitiva di pianificazione di programmazione e 

attuazione degli stessi in collaborazione con gli Enti locali territoriali, gli Enti pubblici e di diritto pubblico e 

con la protezione civile.  
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2.7 Dal marzo 2005 al 31.07.2013 è stato Responsabile ad interim dapprima del Settore 

“Personale, Contabilità e Struttura decentrata di Salerno” e, poi, del  Settore - come rinominato a 

seguito della variazione dell’organigramma - “AA.GG., Segreteria, Personale e Bilancio” dell’Autorità 

di bacino Regionale in Destra Sele – incarico prorogato anche nella istituita Autorità di bacino 

Campania Sud nelle more dell’adeguamento dell’organigramma - curando, nell’ambito delle 

competenze e mansioni affidate, il controllo della sede decentrata di Salerno dell’ex Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele, la direzione, sovrintendenza e gestione del personale della Segreteria Tecnica 

Operativa comandato e/o assegnato presso l’Autorità, la sovrintendenza, il coordinamento e gli indirizzi sul 

personale la gestione e tenuta della contabilità e del bilancio.  

 

Con l’incarico di Responsabile ad interim dapprima del Settore “Personale, Contabilità e Struttura 

decentrata di Salerno” e, poi, del  Settore - come rinominato a seguito della variazione dell’organigramma - 

“AA.GG., Segreteria, Personale e Bilancio” della Segreteria Tecnico Operativa dell’Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele, ha personalmente elaborato e redatto i Conti Consuntivi previo esame e controllo 

delle scritture contabili - dall’anno 2004 all’anno 2011 – (tutti formalmente approvati dal Comitato 

Istituzionale, rispettivamente, con deliberazioni 06/2005, 08/2006, 13/2007, 24/2008, 04/2009, 05/2010, 

14/2001 e 12/2012), il Conto Consuntivo dell’anno 2012 delle tre ex Autorità di Bacino regionali in Destra e 

Sinistra Sele e Interregionale del fiume Sele – quale atto conclusivo contabile dell’avvenuto accorpamento 

– approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 28 del 

12.04.2013 e quello relativo all’esercizio finanziario 2013 approvato dal Comitato Istituzionale con 

deliberazione n. 43 del 31.03.2014.  

 

Ha predisposto ed elaborato i Bilanci annuali di Previsione (ammontare complessivo di euro 3.821.656,00 

per l’anno 2005; ammontare complessivo di euro 4.380.740,00 per l’anno 2006; ammontare complessivo di 

euro 4.362.709,00 per l’anno 2007; ammontare complessivo di euro 4.391.571,00 per l’anno 2008; 

ammontare complessivo di euro 4.137.472,00 per l’anno 2009; ammontare complessivo di euro 

2.012.268,00 per l’anno 2010; ammontare complessivo di euro 4.232.887,00 per l’anno 2011; ammontare 

complessivo di euro 4.387.390,00 per l’anno 2012) – atti tutti formalmente approvati dall’organo deputato, 

rispettivamente, con deliberazioni del Comitato Istituzionale n. 77/2005, 09/2006, 14/2007, 25/2008, 

05/2009, 06/2010, 15/2011 e 39/2011) e le relative variazioni, curandone la gestione.  

 

Ha curato la predisposizione e la redazione del primo Bilancio annuale di Previsione della istituita “Autorità 

di bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele” – esercizio 

finanziario 2013 - per un ammontare complessivo di euro 29.939.929,00, approvato dal Comitato 

Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 61 del 18.12.2012 e di quello 

dell’anno successivo – esercizio finanziario 2014 - per un ammontare complessivo di euro 25.394.088,11, 

approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 44 del 

31.03.2014. 
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Ha proposto, nella su qualità di reggente dell’Autorità di bacino, al Comitato Istituzionale i bilanci annuali di 

previsione dell’“Autorità di bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele”, per gli esercizi finanziari 2015 - per un ammontare complessivo di euro 

26.391.272,97, approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania 

Sud n. 13 del 30.03.2015 - e 2016  - per un ammontare complessivo di euro 21.483.888,83, approvato 

dal Comitato Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 15 del 05.04.2016, 

nonché i Conti Consuntivi relativi all’esercizio finanziario 2014, approvato dal Comitato Istituzionale con 

deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 12 del 30.03.2015, esercizio finanziario 2015, 

approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Campania Sud n. 1 del 

21.01.2016, e quello relativo all’esercizio finanziario 2016, approvato dal Comitato Istituzionale con 

deliberazione n. 13 del 31.01.2017. 

 

2.8 Dal novembre 2015 al 17.02.2017 è stato COMPONENTE DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA 

sul Programma Operativo FESR Basilicata 2014/2020. 

 

3. ULTERIORE ATTIVITA’ SVOLTA IN STRUTTURE COMPLESSE 
 

3.1 Dal 18.02.2015 al 17.02.2017 PRESIDENTE DEL COMITATO TECNICO dell’Autorità di bacino 

Regionale di Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, organo 

di consulenza del Comitato Istituzionale di cui all’articolo 6 della legge regionale 8/94. 

 

3.2 Dal 1998 al 2015 è stato SEGRETARIO DEL COMITATO TECNICO dell’Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele, coordinandone l’attività operativa dell’ufficio di Segreteria dello stesso, organo 

che nella sua qualità di vicario ha anche presieduto, curandone tutti gli adempimenti tecnici e 

amministrativi in uno alla redazione di circa 600 verbali di parere resi dallo stesso Comitato in merito alla 

compatibilità ai vigenti PSAI, sui seguenti atti: 

- varianti agli strumenti urbanistici comunali prodotte da progetti puntuali previste dal D.P.R. 327/01, dal 

D.P.R. 160/10 e da altri specifici dispositivi di legge; 

- piani attuativi di strumenti urbanistici generali comunali qualora questi ultimi non siamo già stati 

sottoposti alla verifica di compatibilità da parte dell’Autorità di Bacino e/o il piano attuativo interferisca 

direttamente o indirettamente con aree a rischio idrogeologico e/o con il reticolo idrografico superficiale o 

con le acque sotterranee; 

- richieste di concessione per la derivazione di acqua pubblica; 

- i progetti di opere strutturali per la mitigazione del rischio idrogeologico; 

- studi di compatibilità idraulica e idrogeologica relativi a tutte le opere e infrastrutture pubbliche di 

interesse pubblico, nonché relativi ad altri interventi consentiti dalle vigenti norme, anche di iniziativa 

privata; 

- piani territoriali di coordinamento provinciali; strumenti urbanistici comunali e loro varianti; piani 

regolatori delle aree di sviluppo industriale; piani regionali di settore nelle materie di cui all'art. 65, 

comma 5, del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii.; piani per la gestione del rischio idrogeologico. 
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3.3 Dal dicembre 1998 all’aprile 2012 è stato nominato dall’organo a svolgere le funzioni di  

Segretario del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele – organo di 

indirizzo politico di cui all’articolo 5 della legge regionale 8/94 – curandone tutti gli adempimenti tecnico e 

amministrativi e di gestione delle relazioni con soggetti istituzionali pubblici (Ministeri, Regione, 

Amministrazioni Provinciali, Comunità Montane, Amministrazioni Comunali, Consorzi, ecc..), in uno alla 

redazione di 1.020 atti deliberativi. 

 

4. TITOLI DI STUDIO  
 

4.1 Ha conseguito il diploma di laurea in Architettura e l’abilitazione all’esercizio della professione 

presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, rispettivamente, in data 26.07.1993 – con votazione 

di 108/110 e nella II sessione del 1993.  

 

4.2 Ha conseguito il “Corso di perfezionamento in Diritto dell’Ambiente e dei beni Culturali”, 

organizzato dall’Amministrazione Provinciale di Salerno, dall’ARPA Campania e dall’ASL Salerno 1, in data 

16.11.2002. 

 

4.3 Ha conseguito il Master in “Fondi strutturali 2000/2006: formulazione, gestione e valutazione dei 

progetti finanziati dall’unione Europea”, (svolto a Roma nel periodo ottobre 2002 – gennaio 2003) alla 

Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione CEIDA di Roma, in data 25.01.2003, con esame finale 

riportando la votazione di 60/60 e lode. 

 

4.4 Ha conseguito il "Corso di perfezionamento in Appalti pubblici”, (svolto a Roma da marzo a maggio 

2015) promosso dalla rivista Appalti & Contratti, in data 29.05.2015, con tesi presentata e valutazione di 

100/100. 

 

4.5 Ha conseguito il Master in “Diritto ambientale e tutela del territorio”, presso l’Università degli Studi 

Niccolò Cusano di Roma, in data 05.06.2017, con esame finale riportando la votazione di 100/100. 

 

5. ESPERIENZA, PROFESSIONALITA’ E QUALIFICAZIONE 

 

Ha svolto sin dall’anno 1997 – anno di istituzione formale delle Autorità di bacino regionali della Campania di 

cui alla L.R.C. 8/94 – la propria attività (amministrativa, professionale e di ricerca) nel settore della 

programmazione e pianificazione territoriale. 

 

Ha collaborato, sin dal 1998, alla elaborazione e redazione degli “Schemi Previsionali e Programmatici” – 

previsti dagli articoli 21 e 22 ex lege 18.05.1989 n. 183 – strumento fondamentale di programmazione 

finanziaria e giuridica attraverso il quale è stata attuata la pianificazione di bacino e degli stralci funzionali.  
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Per il triennio 1997/1999, ai sensi del D.P.R. 09.10.1997 recante “Ripartizione nel triennio 1997 - 1999 

delle risorse per gli interventi di sistemazione idrogeologica”, ha redatto la prima proposta di 

“programma di interventi” contenente, tra al’altro, l’elenco degli interventi prioritari per dissesti idraulici ed 

idrogeologici per un fabbisogno complessivo proposto di euro 96.915.719,00. Tale programma è stato 

approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele con deliberazioni nn. 51 

del 31.07.1998 e 64 del 13.10.1998.  

 

Successivamente, in attuazione del disposto di cui all’articolo 1 - comma 2 - del D.L. 180/98 – convertito nella 

legge 267/1998, ha collaborato alla stesura del “Programma di interventi urgenti per gli anni 1999 e 

2000”, teso a risolvere il rischio idrogeologico nelle zone nelle quali la maggiore vulnerabilità del territorio si 

legava a maggiori pericoli per le persone ed il patrimonio ambientale, finanziato per complessivi euro 

3.348.190,00 - su un fabbisogno totale di euro 141.345.835,00. Tale programma è stato approvato dal 

Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele con deliberazione n. 73 del 30.09.199. 

 

Ha collaborato, con le altre Autorità di bacino Regionali, Interregionale e Nazionale, alla elaborazione - ai sensi 

del punto 2 della delibera CIPE 22.12.1998 - del “Rapporto interinale in materia di difesa del suolo” 

nell’ambito della programmazione comunitaria dei fondi strutturali relativa al Programma Operativo Regionale 

2000/2006. Con tale rapporto sono state richiamate le strategie generali da perseguire, indicate le linee guida 

di interventi da attuare per il conseguimento degli obiettivi individuati e sono stati indicati i programmi 

operativi e la proposta di cofinanziamento di una serie di attività con una prima indicazione dei fabbisogni 

finanziari occorrenti.  

 

Ha nel seguito collaborato alla elaborazione e redazione sia del “Programma di interventi per la difesa 

integrata delle coste per la riduzione del rischio idraulico ed idrogeologico” per un fabbisogno 

complessivo di euro 141.236.918 che, del “Programma di rimodulazione degli Schemi Previsionali e 

Programmatici” – di cui al D.P.R. 27.07.1999 – per il quadriennio 1998-2001 per un fabbisogno complessivo 

proposto di euro 135.996.994,00, entrambi approvati dal Comitato Istituzionale con deliberazioni n. 44 e 45 

del 09.03.2000. Tali programmi sono stati successivamente rielaborati in relazione ad ulteriori risorse 

Ministeriali resesi disponibili e definiti con l’ammissione a finanziamento di altri interventi per complessivi euro 

5.081.404,00. Tale programma è stato approvato con deliberazione del Comitato Istituzionale dell’Autorità di 

bacino Regionale in Destra Sele n. 77 del 21.11.2001. 

 

Con l’incarico di Responsabile del Responsabile del Settore “Piani e Programmi” della Segreteria Tecnico 

Operativa dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele, ha personalmente elaborato e redatto: 

 

a) la “Rimodulazione degli Schemi previsionali e programmatici per il triennio 2001 – 2003” – 

ai sensi del D.P.R. 331/2000 – per un fabbisogno complessivo di euro 217.704.565,00, di cui euro 

4.357.333,00, ammessi a finanziamento (approvata dal Comitato Istituzionale con deliberazione 

dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 31 del 04.04.2002; 
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b) il “Programma di interventi urgenti” ex articolo 16 del collegato ambientale alla legge finanziaria 

2002, teso a mitigare il rischio idrogeologico privilegiando, tra l’altro, gli interventi di manutenzione e 

comunque di tipo diffuso, finanziato per complessivi euro 3.485.000 su un fabbisogno proposto di euro 

141.345.835; 

 

c) il “Programma d’intervento triennale (2009-2012)” elaborato in relazione agli adempimenti 

previsti di cui al combinato disposto dell’articolo 69 del D.L.vo 152/2006 (ex articolo 21 della legge 

183/89), dell’articolo 10 della legge regionale della Campania 8/94 e dell’articolo 43, comma 1 – lett. e) 

della Disciplina Normativa allegata al vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico: obiettivo di detto 

programma è stato quello di aggiornare – sulla base delle indicazioni fornite dagli Enti (Comuni, 

Comunità Montane, Consorzi, ecc...) il programma di interventi per la mitigazione del rischio 

idrogeologico, attraverso una ricognizione territoriale con la compilazione di apposite schede elaborate 

sia per la tipologia di interventi di mitigazione per il rischio da frane che per quelli per il rischio idraulico. 

Il programma è stato approvato dal Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele 

con delibera dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 22 del 22.09.2009.  

 

In coordinamento con il Settore Regionale di Protezione Civile il “Programma di interventi per la riduzione 

del rischio idrogeologico in Campania”, di cui alla deliberazione di Giunta Regionale n. 6937 del 21.12.2001 e 

del Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 649 del 28.08.2002.  

 

In coordinamento con i Settori “Ambiente”, “Acqua” e “Suolo” dell’Autorità di bacino, ha redatto, inoltre, 

l’elaborazione dei sotto elencati atti di pianificazione: 

a) l’”Attività straordinaria di polizia idraulica e controllo sul territorio” con la quale – in merito alle 

funzioni di coordinamento assegnate alle Autorità di bacino dall’articolo 2, comma 4, della legge 

365/2000 recante “Interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di 

protezione civile” – si è provveduto ad elaborare, rispetto all’attività straordinaria di sorveglianza e 

ricognizione lungo i corsi d’acqua e le relative pertinenze effettuata dai settori regionali del Genio Civile, 

appositi studi di verifica, rispetto al vigente Piano Straordinario, da cui è emerso che per contrastare le 

situazioni di rischio in atto nelle aree oggetto dell’attività di ricognizione era necessario confermare le 

vigenti misure di salvaguardia. Tale attività è stata approvata con delibera del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 66 del 25.09.2001; 

b) il “Piano straordinario di interventi prioritari per la Penisola Sorrentino-Amalfitana” per 

complessivi euro 20.973.991,00 teso a rimuovere le situazioni di rischio derivanti da frane da crollo 

incombenti sui centri abitati e sulla strada statale 163 Amalfitana (approvato dal Comitato Istituzionale 

con deliberazione dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 47 del 12.06.2002); 
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c) “Programma per la lotta alla siccità ed alla desertificazione” - elaborato e redatto, ai sensi 

dell’articolo 2 della delibera CIPE n. 226/1999, attraverso il quale è stato proposto uno studio 

interdisciplinare nelle aree del territorio di competenza “sensibili” o “potenzialmente sensibili” ad uno o 

più processi che favoriscono l’instaurarsi di condizioni di siccità e desertificazione (approvato dal Comitato 

Istituzionale con deliberazione dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 79 del 03.07.2002; 

d) “Studio preliminare del tratto di costa tra le località di Punta Campanella (Sorrento) e Lido 

Lago (Eboli)”, e ’”Misure di salvaguardia della costa”. Nell’ottica di pervenire alla individuazione, 

seppur di carattere preliminare, delle problematiche afferenti alla costa, è stata svolta una specifica 

attività, utilizzando sia i dati desunti da studi e indagini disponibili e sia l’ausilio di consulenti esperti, al 

fine di caratterizzare la fascia costiera di competenza sotto l’aspetto urbanistico-territoriale, geologico, 

batimetrico e sedimentologico, meteo-marino ed idraulico e di inquinamento.  

La sintesi di detti aspetti ha portato alla redazione ed elaborazione dello “Studio preliminare della Costa 

compreso tra Punta Campanella (Sorrento) e Lido Lago (Eboli)”, quindi di un tratto costiero che presenta 

uno sviluppo lineare di 73 Km, suddividendosi, per la sua singolare morfologia in due distinti ambiti 

fisiografici principali: la costa alta – compreso tra Punta Campanella e Vietri sul Mare – e la costa bassa – 

compresa tra Salerno e la foce del fiume Picentino.  

In relazione ai fattori studiati, sono state rappresentate le criticità dei due ambiti e definiti – al fine della 

redazione del “Piano stralcio di tutela della Costa” – le vari fasi in cui deve essere articolato detto 

piano per la sua elaborazione e redazione. Nelle more della redazione del “Piano stralcio delle coste”, da 

adottare ai sensi dell’art. 17, - co. 6-ter, della L. 183/89 e s. m. e i. ed in considerazione degli squilibri 

costieri già in parte evidenziati nell’ambito dello “Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra le 

loc. Punta Campanella e Lido Lago”, sono state elaborate, redatte ed emanate le “Misure di  

Salvaguardia della Costa” al fine di prevenire l’attuazione di azioni antropiche nella fascia costiera che 

possano risultare in contrasto con le dinamiche naturali del sistema geomorfologico e meteo-marino o 

che in ogni modo possano turbare, in modo determinante, l’equilibrio morfodinamico delle principali unità 

e subunità fisiografiche di  riferimento, nonché per salvaguardare, al massimo grado, l’incolumità delle 

persone, la  sicurezza delle infrastrutture e delle opere pubbliche o di interesse pubblico, l’integrità degli 

edifici, la funzionalità delle attività economiche, la sicurezza e la fruibilità dei beni ambientali e culturali 

che ricadono nella fascia costiera di riferimento.  

L’adozione definitiva delle Misure di salvaguardia è avvenuta con le stesse modalità di adozione dei piani 

stralcio mediante il parere espresso nell’ambito della Conferenza Programmatica dai Comuni e le 

Provincie interessate. Sia lo “Studio Preliminare del tratto di costa compreso tra le loc. Punta Campanella 

e Lido Lago” che le “Misure di Salvaguardia della Costa” sono state approvate con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 49 del 30.07.2004; 

e) in attuazione dell’Ordinanza di Protezione Civile n. 3073 del 22.7.2000, il “Programma per il ripristino 

dell’assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti soggetti ad erosione ed instabilità a 

seguito degli incendi verificatisi in zone collinari e montuose”, finanziato per complessivi euro 

250.998,05; 
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f) l’aggiornamento del “Programma di interventi strutturali e non strutturali per la mitigazione del 

rischio idrogeologico allegato al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico”, che ha individuato nuovi 

interventi in relazione alle modifiche derivanti da nuovi eventi idrogeologici in funzione dei quali si è 

modificato sia lo scenario della pericolosità che quello del rischio idrogeologico; 

g) la proposta di Indicatori VAS (Valutazione ambientale strategica) per i profili connessi al Piano stralcio 

per l’assetto Idrogeologico; 

h) la proposta di “Linee guida per lo studio di costoni rocciosi subverticali”. Attesa sia la specifica 

caratterizzazione di diverse aree dei bacini minori della Penisola Amalfitano-Sorrentina, data dalla 

presenza di costoni rocciosi subverticali che nella maggioranza dei casi sottendono elementi antropici e 

sia la disomogeneità degli studi presentati a corredo degli interventi proposti e riferiti ad opere di 

stabilizzazione e mitigazione dei dissesti sui costoni rocciosi, nonché alle specifiche esperienze maturate 

nell’ambito della progettazione degli interventi sui costoni rocciosi (in collaborazione con la struttura 

commissariale ex OO.PP.CC.MM. 2499/1997 ed altre), è stata elaborata la proposta di “linee guida per lo 

studio di costoni rocciosi subverticali” contenente modalità e valutazioni da eseguire ai fini del rilascio dei 

pareri di competenza. Tale proposta è stata approvata con Delibera del Comitato Istituzionale 

dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 46 del 15.10.2008; 

i) la proposta di “Caratterizzazione e tipizzazione dei corpi idrici superficiali ai sensi del D.M. 

131/2008”. Ai sensi del D.L.vo 152/2006 e dei relativi allegati tecnici, nonché di quanto previsto dal 

D.M. 131/2008, che ha regolamentato l’attività in materia di tipizzazione e caratterizzazione dei corpi 

idrici in conformità di quanto definito dalle politiche comunitarie nella fattispecie con la “Direttiva 

Europea 2000/60/CE (Water Framework Directive - WDF), è stata elaborata – nell’ottica della 

pianificazione della risorsa idrica – una attività specifica per la “Caratterizzazione e tipizzazione dei corpi 

idrici superficiali” al fine di fornire indicazioni relative alla identificazione delle acque superficiali 

definendone in primis i “tipi” ed individuando una prima perimetrazione degli stessi. Nello specifico è 

stata evidenziata la particolare situazione esistente nell’ambito morfologico del Monti Lattari-Penisola 

Amalfitana dove i corpi idrici influenzano la qualità delle acque superficiali (acque marine costiere – 

balneazione) in tratti di costa di enorme rilievo sotto il profilo ecologico-geomorfologico e ambientale 

(aree marine protette, SIC e ZPS). Tale proposta è stata approvata con Delibera del Comitato 

Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 68 del 17.12.2008; 

j) la proposte di “Istituzione Registro aree protette ai sensi dell’art. 117 del D.L.vo 152/2008”: 

in ottemperanza alla “Direttiva Europea 2000/60/CE (Water Framework Directive - WDF) – al fine di 

perseguire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità ambientale - ai sensi dell’articolo 6 

della citata direttiva – si è provveduto all’istituzione del “Registro delle aree protette” del bacino 

idrografico del Destra Sele contenente specifiche schede per ogni area protetta trattata dalle quali si 

rilevano le caratteristiche ambientali generali e gli obiettivi di tutela. Tale proposta è stata approvata con 

Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele n. 69 del 17.12.2008; 
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k) la proposta di “Piano stralcio per l’aggiornamento degli scenari di Pericolosità/Rischio 

connessi ai fenomeni di colata rapida lungo i conoidi della costiera amalfitana e 

progettazione di un sistema di monitoraggio ai fini di Protezione civile”: al fine di rivedere in 

maniera dettagliata le perimetrazioni delle aree a pericolosità e rischio da colata, già individuate nel piano 

stralcio per l’assetto idrogeologico, è stata elaborata una specifica proposta per la macroarea Costiera 

Amalfitana che, oltre a studi geo-pedologici, geomorfologici, idrologici ed idraulici di dettaglio, prevede 

anche l’attuazione di un sistema di monitoraggio idropluviometrico quale intervento di mitigazione di tipo 

non strutturale che possa integrare altri tipi di interventi mitigativi.  

Tale proposta è stata approvata con Delibera del Comitato Istituzionale dell’Autorità di bacino Regionale 

in Destra Sele n. 71 del 17.12.2008 e candidata a finanziamento nell’ambito dell’Obiettivo Operativo 1.6 

dell’Asse 1 “Sostenibilità ambientale e attrattività culturale e turistica” del Programma Operativo 

Regionale FESR 2007/2013; 

l) la redazione, nell’ambito delle attività di coordinamento con i Settori “Acqua” e “Suolo” dell’Autorità di 

bacino regionale in Destra Sele, del “Rapporto sull’evento alluvionale del 09 settembre 2010 che 

ha colpito il territorio del Comune di Atrani. 

 

Ha curato la predisposizione di tutti gli atti relativi ad interrogazioni degli organi politici ed esecutivi (Ministero, 

Consiglio Regionale della Campania, Giunta Regionale e Comitato Istituzionale). 

 

Ha predisposto ed eseguito il “monitoraggio e rilevamento dello stato di attuazione degli interventi 

(idraulici e di sistemazione idrogeologica)” ammessi a finanziamento nel corso degli anni.  

 

Ha elaborato proposte relative a criteri e metodi, modalità, direttive ed obiettivi, studi, indagini e rilievi, attività 

conoscitiva ecc.., per la redazione dei piani stralcio nell’ambito del territorio di competenza dell’Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele. 

 

E’ stato nominato componente del “Tavolo di concertazione Istituzionale” per il progetto integrato “Parco 

Regionale dei Monti Picentini” nel quale è stato approvato, tra l’altro, il programma di progetti esecutivi 

relativi ad opere di recupero, restauro e valorizzazione del patrimonio paesaggistico – ambientale del 

comprensorio dei Monti Picentini. 

 

Ha svolto il ruolo di Coordinatore nell’ambito del “Documento programmatico di fattibilità”, atto redatto ed 

elaborato attraverso una specifica intesa sottoscritta tra l’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele ed il Comune 

di Cava de’ Tirreni, allo scopo di definire gli aspetti legati al dissesto idrogeologico del territorio Comunale di Cava 

de’ Tirreni  al fine di consentire – in concertazione con l’amministrazione comunale – l’individuazione prioritaria dei 

siti per i quali elaborare appositi progetti di riassetto territoriale. 

 

Nella istituita Autorità di bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, 

è stato nominato: 
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A. Componente del “Tavolo di coordinamento” di cui all’accordo stipulato ai sensi dell’ articolo 2 del 

regolamento regionale n. 7/2010 tra la stessa Autorità ed il Consorzio di Bonifica di Paestum-Capaccio, 

per il supporto specialistico idraulico alla progettazione del “1° stralcio urgente dei lavori per il 

ripristino arginale del rio Ciorlito – rio Lama” e per gli “studi preliminari finalizzati a 

predisporre il programma di interventi prioritari di sistemazione idrogeologica e gestione 

delle risorse idriche di competenza del Consorzio”; 

B. Responsabile dell’”Ufficio Unico Integrato” di cui al Protocollo di Intesa stipulato tra l’Autorità 

Portuale di Salerno e l’Autorità di bacino Regionale Campania Sud ed interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele per l’attuazione del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema integrato 

portuale di Salerno”;  

 

Nella su qualità di Vicario nel giugno 2012 è stato incaricato di una verifica amministrativa-ispettiva (rif. Atto 

n. 21 del 28.06.2012), al fine di accertare per una specifica fattispecie verificatasi su alcuni aspetti contabili nell’ex 

Autorità di Bacino Interregionale del fiume Sele, conclusasi con apposita relazione di osservazioni inviata alla Corte 

dei Conti.  

 

Ha proposto e redatto, nel corso degli anni, nella sua qualità 1228 determine, 96 decreti e 186 ordinanze. 

 
6. ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E 

FORNITURE   

 

E’ stato incaricato – sin dall’anno 1999 - per specifica competenza, professionalità e prolungata esperienza, 

Responsabile Unico di molteplici e complessi Procedimenti, nel campo della programmazione e gestione del 

sistema fisico ambientale dei settori della difesa del suolo, del risanamento ed utilizzazione delle acque 

superficiali e sotterranee – con particolare riferimento all’attuazione del D.L.vo 152/2006 e ss.mm.ii. e 

delle direttive comunitarie 2000/60/CE e 2007/60/CE in materia di acque, della programmazione 

degli interventi connessi all’uso e governo delle risorse acqua e suolo sul territorio, della difesa e 

consolidamento dei versanti ed aree instabili, della protezione delle coste e della pianificazione di bacino, 

coordinandone i costituiti gruppi di pianificazione, di progettazione o di lavoro.  

 

Ha svolto tali mansioni per gli atti di pianificazione più importanti redatti in questi anni dall’ Autorità di 

bacino Regionale in Destra Sele che di seguito si riassumono nelle linee generali: 
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A. Responsabile del Procedimento per il rischio alluvione del “Piano straordinario per le aree 

a più alto rischio” anno 1999, recante individuazione e perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico 

molto elevato, di cui alla L. 226/99 e ss.mm.ii.. Ha rappresentato il primo importante atto di pianificazione, 

seppur di natura emergenziale, sviluppato attraverso tre importanti fasi: la prima mediante l’individuazione 

delle aree soggette a rischio idrogeologico, la seconda con la perimetrazione e valutazione dei diversi livelli di 

rischio e, quindi, l’adozione delle specifiche misure di salvaguardia e, infine, la terza con la redazione delle 

linee guida per la definizione degli interventi e di un programma di intervento per la mitigazione del rischio. 

Detto piano è stato approvato dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 85 del 28.10.1999 ed è rimasto 

in vigore fino all’adozione definitiva del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico, avvenuta nell’ottobre del 

2002; 

 

B. Responsabile del Procedimento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il rischio 

da alluvioni di cui alla L. 226/99 e ss.mm.ii. – anno 2002. La redazione di tale piano ha consentito di 

assorbire e superare la disciplina provvisoria dettata dal Piano Straordinario e dalle misure di salvaguardia e 

passare, quindi, ad una pianificazione estesa e maggiormente dettagliata sull’assetto idrogeologico del 

territorio. I contenuti sono stati elaborati e sviluppati nell’ambito della: 

- relazione generale nella quale sono stati tracciati i profili generali del piano stralcio, l’inquadramento 

territoriale del bacino Destra Sele, le linee evolutive della legislazione in materia di difesa del suolo e del 

governo delle risorse idriche, i rapporti tra pianificazione urbanistica e pianificazione di settore, i rapporti 

tra i piani stralcio e la legislazione urbanistica ed ambientale regionale e i contenuti del piano stralcio; 

- disciplina normativa del piano nella quale sono state individuate: la disciplina giuridica delle aree a 

rischio idrogeologico, secondo la classificazione di cui al DPCM del 29.9.98, e quella delle aree a diversa 

pericolosità; le competenze degli Organi Amministrativi interessati, i loro rapporti e quelli tra i diversi 

strumenti di pianificazione; il carattere evolutivo della normativa di settore e i compiti dei soggetti 

interessati. Unitamente alla normativa, che disciplina l’uso del territorio nelle aree di pericolosità a rischio 

idrogeologico che comprende tutta una serie di problematiche alla stessa collegate, sono stati individuati i 

criteri di massima per la progettazione delle opere idrauliche e di quelle di difesa, dai dissesti di versante, 

nonché gli indirizzi per gli studi di compatibilità idraulica e geologica ed il programma di interventi di 

mitigazione del rischio; 

- relazione tecnica e relativi allegati nella quale, nel rispetto delle finalità di cui all’art. 3 della legge 

183/89 e con particolare riferimento ai profili di cui alle lettere a), b), c), d), e), g), l), m), n), e q) sono 

stati sviluppati: l’attività conoscitiva, i criteri, le metodologie per la individuazione delle aree a rischio 

idrogeologico secondo quanto previsto dal DPCM 29.9.98 (R4, R3, R2 e R1; P4, P3, P2 e P1), 

l’individuazione dei percorsi metodologici, dei criteri, indirizzi, indagini per la perimetrazione delle aree a 

rischio, individuate in sede di progetto di piano e sviluppate nel piano stralcio, i criteri, gli indirizzi, le 

indagini posti a base dell’acquisizione dei parametri di valenza progettuale, mediante studi su specifici siti 

campione, nonché i criteri e metodi per la indicazione del quadro economico e delle opere o misure 

necessarie alla rimozione o riduzione del rischio idrogeologico e per il perseguimento degli obiettivi socio-

economici e di riequilibrio territoriale nel piano stralcio. 
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Detto piano, approvato preliminarmente come “Progetto di Piano” e, successivamente alle Conferenze 

Programmatiche, approvato definitivamente dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 80 del 

17.10.2002, è rimasto in vigore fino all’adozione definitiva della “Variante Generale al Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico, avvenuta nell’aprile del 2011; 

 

C. Responsabile del Procedimento sull’attività di pianificazione e studio sulle “Caratteristiche geo-

ambientali della fascia costiera – anno 2002. E’ stato elaborato e redatto, con l’ausilio di un consulente 

esperto, una attività conoscitiva di supporto alla pianificazione di bacino contenente la “caratterizzazione 

preliminare meteo marina e idraulica della fascia costiera” dell’Autorità di Bacino regionale in destra 

Sele, con l’obiettivo di predisporre un quadro preliminare di conoscenze e di specifici approfondimenti da 

porre in essere in relazione: 

- alla caratterizzazione della dinamica litoranea di tutte le pocket beaches della penisola amalfitana; 

- alla problematica relativa al trasporto solido negli alvei fluviali. 

Per detti approfondimenti sono state elaborate, altresì, nell’ambito di questo studio le specifiche tecniche 

per la redazione dei rilievi batimetrici, topografici e geofisici, nonché quelle relative agli studi meteomarini e 

alle campagne di misura per il trasporto sia fluviale che marino;  

 

D. Responsabile del Procedimento per l’”Attività di consulenza tecnica finalizzata 

all’elaborazione del piano stralcio per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici 

significativi ex art.41 del D.L.vo 258/2000” – anno 2003. Al fine di elaborare il “Piano stralcio per la 

tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici significativi” e, quindi, assicurare le prescrizioni 

contenute nell’articolo 41, comma 1, del D.L.vo 258/2000, è stata elaborata – con l’ausilio di consulenti 

esperti nella specifica materia – un’attività di pianificazione preliminare tesa, da un lato al reperimento dei 

dati utili (cartografia, elaborati tecnici e documentazione) sui corsi d’acqua di interesse e dall’altro redigere 

opportune specifiche tecniche al fine di stabilire la disciplina degli interventi di trasformazione e gestione del 

suolo e del soprassuolo previsti nella fasce di almeno 10 mt dalle sponde dei fiume, per assicurare il 

mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea e la stabilizzazione delle sponde. E’ stato, inoltre, 

elaborato il programma delle attività per la redazione del suddetto piano; 

 

E.   Responsabile del Procedimento del “Piano stralcio della Costa” – anno 2006. In seguito alla 

avvenuta elaborazione dello “Studio preliminare delle Coste compreso tra Punta Campanella e Lido Lago”, 

che ha messo in evidenza, seppur in maniera non approfondita, una serie di situazioni di squilibrio fisico del 

sistema costiero, sia per i lunghi tratti di litorale sabbioso in erosione e sia per i ragguardevoli tratti di falesia 

soggetti a pericoli di crollo, sono stati predisposti tutti gli atti, amministrativi e tecnici, per la elaborazione del 

“Piano stralcio della Costa”. Detto piano ha riguardato il tratto di costa del bacino di competenza per 

circa 73 Km per i quali era necessario stabilire: 

- un quadro conoscitivo aggiornato del sistema fisico, dei vincoli e dell’antropico; 

- l’individuazione e la quantificazione delle situazioni in atto e potenziali di degrado del sistema fisico, 

nonché delle relative cause; 
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- l’individuazione delle aree a rischio e pericolosità da mareggiata da sottoporre ad una specifica 

disciplina normativa.  

Il Piano dopo un lungo iter giurisdizionale è stato definito e redatto per un solo stralcio funzionale 

contenente: Carta con indicazioni delle tracce dei profili topografico-batimetrici e dei capisaldi; Monografie 

dei capisaldi dei profili e dei punti di raffittamento; Profili topografici e batimetrici in scala orizzontale 1:1.000 

e scala verticale 1:100; Rilievo della linea di riva in scala 1:2.000; Carta batimetrica dei fondali della costa 

bassa in scala 1: 2000 con relativo quadro d'unione; DTM dei fondali della costa bassa; Schede con i dati 

rilevati in campo e documentazione fotografia per la redazione della carta geomorfologica della spiaggia 

emersa della costa bassa e sabbiosa; Strisciate originali di scandagliamento della costa bassa e sabbiosa; 

Relazione conclusiva delle attività; 

 

F.  Responsabile del Procedimento del “Piano stralcio delle fasce fluviali ex art. 41 del D.L.vo 

258/2000” – anno 2004. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea 

nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per solidi sospesi e gli inquinanti di 

origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione della biodiversità, da contemperarsi con le 

esigenze di funzionalità dell’alveo, sono state elaborate opportune specifiche tecniche in uno agli atti 

amministrativi, per la elaborazione del “Piano stralcio delle fasce fluviali”;  

 

G. Responsabile del Procedimento sullo “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio 

idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del corpo idrico di riferimento 

dei bacini idrografici dei “fiumi Tusciano, Picentino e Fuorni” – anno 2004 e aggiornamento 

normativo anno 2006. Il presente lavoro si colloca nel contesto della politica ambientale relativa alla 

valorizzazione delle aree protette ed alla tutela delle risorse idriche nel territorio dell’Autorità di bacino 

regionale in Destra Sele. L’oggetto progettuale è lo “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio 

idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del corpo idrico di riferimento dei bacini 

idrografici dei “fiumi Tusciano, Picentino e Fuorni”. L’iniziativa è stata finanziata per complessivi euro 

540.000,00, nell’ambito del POR Campania 2000/2006 – Misura 1.9. – Azione c) – progetto Integrato dei 

Monti Picentini, con la finalità di realizzare un’attività di studio e indagine naturalistica - ambientale, nonché 

approfondire la tematica degli equilibri idrogeologici individuando azioni ed interventi da realizzare nell’areale 

dei Monti Picentini in maniera organica a quanto disciplinato dall’azione nazionale e comunitaria – di cui al 

D.L.vo 152/99 e alla Direttiva 2000/60/CE – in materia di tutela e gestione delle risorse idriche 

superficiali e sotterranee. Con questo complesso e articolato studio - eseguito in un areale di rilevante 

interesse ambientale  - si è proceduto a caratterizzare, anche con  campagne di misura qualitativa e 

quantitative per ventiquattro mesi, “l’ambiente naturale” e a definire il “corpo idrico di riferimento”, il 

“bilancio idrico” e il “Deflusso Minivo Vitale - DMV”  e, quindi, a determinare lo “Stato Ambientale” dei corpi 

idrici  superficiali e sotterranei di interesse. Lo studio, in linea con le scadenze previste dal programma 

comunitario - ed adeguato alla sopraggiunta normativa di cui al D.L.vo 152/2006 -  è stato completato il 

30.12.2007, approvato dal Comitato Istituzionale con delibera n. 11 del 30.04.2008 ed è stata oggetto di una 

importante pubblicazione scientifica (Edizioni Gaia ISBN 978-88-89821-36-7); 
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H. Responsabile del Procedimento sul “Piano stralcio relativo all’aggiornamento e revisione 

della Disciplina Normativa” allegata al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Territorio – anno 

2006. In relazione alle istanze di revisione emerse nel primo triennio di attuazione del Piano stralcio per 

l’Assetto Idrogeologico, dallo svolgersi della procedura di attuazione della legge regionale della Campania n. 

16/2004 (legge urbanistica) e della normativa statale e regionale sopravvenuta, si è proceduto ad una 

rivisitazione della “Disciplina normativa” del vigente Piano stralcio consistente in uno snellimento formale 

delle norme ed una maggiore chiarezza applicativa ed interpretativa della stessa;  

 

I. Responsabile del Procedimento della “Variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico” – 

rischio da frane – del Comune di Tramonti – anno 2006. A seguito delle avverse condizioni atmosferiche 

verificatesi il 4 e 5 marzo dell’anno 2005, è stata predisposta un’attività di rilevamento che ha portato, per le 

mutate condizioni del territorio, ha proporre – ai sensi dell’articolo 45, comma 1 lett. b) della normativa di 

attuazione allegata al vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – una rivisitazione dell’intero territorio 

del Comune di Tramonti, modificando ed integrando – per tale territorio – le classificazioni sia della 

pericolosità che dal rischio da frane. Sono stati revisionati tutti gli elaborati geologici, alla scala 1:5.000  

(carta geologico - strutturale, carta degli spessori delle coperture piroclastiche, carta geomorfologica, carta 

inventario dei fenomeni franosi, ecc..) e quindi i relativi tematismi derivati della pericolosità e del rischio da 

frane. Detta variante è stata preliminarmente adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 28 del 

15.05.2006;  

 

L. Responsabile del Procedimento per la “Elaborazione delle misure di salvaguardia dei corpi idrici 

superficiali e sotterranei ricadenti nel territorio dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele” – anno 

2006. In ragione delle carenze evidenziate dal Piano di tutela delle Acque – da approvarsi da parte della 

Regione Campania – e in relazione a standard, linee guida e indirizzi da seguire per i corpi idrici superficiali e 

sotterranei “non significativi” , ai sensi del D.L.vo 152/2006, si è proceduto - tenendo anche conto sia delle 

attività già poste in essere ai sensi degli articoli 5, 41, 42 e 44 del D.L.vo 152/1999 e sia delle continue 

richieste di derivazione – ad una prima razionalizzazione degli usi dei corpi idrici non significativi e quindi 

all’elaborazione delle “Misure di salvaguardia” degli stessi, sia sotterranei che superficiali;     

 

M. Responsabile del Procedimento sull’“Attività finalizzata alla definizione del bilancio idrico ed 

al governo della risorsa idrica. Definizione del bilancio idrico e del Deflusso Minimo Vitale DMV” 

– anno 2007: La Regione Campania al fine di acquisire ogni elemento utile e indispensabile per l’attività di 

competenza in materia di programmazione delle risorse idriche, ivi inclusa la definizione del bilancio idrico, 

ha stabilito di affidare alle Autorità di bacino con deliberazione n. 2290/2006 – peraltro istituzionalmente già 

competenti in materia – la“Definizione del bilancio Idrico” nel territorio di competenza. A tal uopo è stata 

elaborata una specifica proposta – approvata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 12 del 29.03.2007 – 

sulla quale è stato redatto lo studio suddiviso in due fasi operative e contenenti:  

- l’individuazione delle sezioni di interesse per ciascuno dei corpi idrici superficiali e significativi con 

estensione superiore ai 10 km ed inferiori a 100 km; 

- reperimento di tutti i dati relativi alle richieste di concessione;  
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- calibrazione modello probabilistico; 

- costruzione di peculiari modelli di trasformazione degli afflussi meteorici in deflussi superficiali e sub-

superficiali; 

- costruzione delle curve di durata media delle portate; 

- analisi degli apporti idrici non provenienti dalle sorgenti presenti nei bacini. 

I risultati conseguiti hanno consentito di fornire un primo quadro di riferimento delle possibili utilizzazioni 

delle risorse idriche superficiali disponibili. Tale attività è stata definitivamente approvata con delibera del 

Comitato Istituzionale n. 19 del 30.04.2008.   

 

N. Responsabile del Procedimento sull’l’”Attività ricognitiva e redazione preliminare d’interventi 

per le aree percorse da incendi”: in relazione agli incendi verificatisi nell’estate del 2007 è stata definita 

una attività di ricognizione, nell’ambito del territorio di competenza, al fine di verificare gli effetti al suolo che 

gli incendi hanno prodotto con riferimento al dissesto idrogeologico. Da tale ricognizione è stato rilevato che 

il 5% dell’intero territorio del bacino idrografico del Destra Sele, è stato interessato da incendi prevedendo, 

per le aree considerate prioritarie, anche un programma preliminare di interventi di carattere manutentivo 

distribuiti nelle 11 macroaree individuate per un fabbisogno complessivo di euro 7.392.000,00. Tale attività è 

stata approvata con Delibera del Comitato Istituzionale n. 66 del 15.11.2007; 

 

O. Responsabile del Procedimento sulla “Variante generale del Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico” – anno 2007. Sotto il profilo metodologico, il presente PAI in conformità con la nuova 

impostazione normativa ed in particolare con quanto previsto dall’art.56, comma 2, lett. a) e b) del D.L.vo 

152/06 deve garantire: le condizioni di salvaguardia della vita umana e del territorio, ivi compresi gli abitati 

ed i beni e le modalità di utilizzazione delle risorse e dei beni, e di gestione dei servizi connessi. 

Inoltre, poiché non sono state emanati i decreti concernenti i metodi ed i criteri, anche  tecnici, per lo 

svolgimento delle attività di cui agli artt. 55 e 56, del richiamato D.L.vo 152/06 nonché, per la verifica ed il  

controllo dei Piani di bacino e dei Programmi di intervento, ne gli atti di indirizzo e coordinamento previsti 

dall’art.57 del medesimo D.L.vo 152/06, si è fatto riferimento, sotto il  profilo squisitamente tecnico, ai 

decreti ed alle norme tecniche emanate ai sensi della  pregressa normativa di settore (L. 183/89 e seguenti). 

Pertanto, per la redazione del PAI si è tenuto conto anche di quanto disposto nel DPR 18.7.95 “Atto di 

indirizzo e coordinamento concernente i criteri per la redazione dei piani di bacino" e dall'art.65, comma 3, 

del D.L.vo 152/06. Il PAI è completato, infine, dal programma delle azioni da svolgere, per una completa 

attuazione del Piano tenendo conto delle varie componenti del singolo bacino idrografico interessato. 

Le finalità generali del PAI sono state opportunamente calibrate in rapporto alle caratteristiche fisiche ed agli 

assetti antropici del territorio considerato e definito in funzione di specifiche analisi realizzate a scala di 

singolo bacino idrografico, tenendo conto delle situazioni e dei problemi specifici, con un dettaglio di 

restituzione tematica adeguato alla  scala di analisi (1/5.000). 

La redazione del PAI, quindi, è stata articolata in tre fasi: 

1. Fase conoscitiva: 

- elementi cartografici; 

- elementi antropici; 
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- elementi idraulici e da colata; 

- elementi geologici. 

2. Individuazione degli squilibri e definizione del rischio: 

- scenari di pericolosità idraulico, da colate e da frana; 

- scenari di rischio idraulico, da colate e da frana. 

3. Definizione e programmazione degli interventi: 

- programmi di interventi strutturali e non strutturali; 

- azioni per dare piena attuazione al PAI. 

Occorre, tuttavia, precisare che le attività di aggiornamento realizzate sono state suddivise, ulteriormente, 

negli ambiti tematici di seguito distinti: 

 aggiornamento dello strato informativo di base e delle informazioni relative alle 

attività antropiche esistenti e/o programmate (Piani urbanistici generali ed attuativi sia a scala 

comunale che sovraordinati), effettuando una serie di valutazioni in cui la presenza antropica 

(residenzialità o tempo di persistenza delle attività antropiche) viene messa al primo posto nella 

valutazione del danno potenziale. I risultati delle attività sopra illustrate sono rappresentati nei 

seguenti elaborati di Piano: 

 Carta degli elementi antropici (scala 1:5.000) 

 Carta degli elementi antropici - aree vincolate (scala 1:25.000) 

 Carta del danno potenziale atteso (scala 1:5.000) 

 Relazione tecnica “elementi antropici e danno potenziale atteso” 

 aggiornamento degli strati informativi relativi a fasce fluviali/rischio alluvione 

esclusivamente sulla base dei nuovi elementi cartografici resi in forma omogenea, alla scala 1/5.000, con una 

razionalizzazione delle perimetrazioni in funzione di evidenti anomalie strutturali senza modifica degli 

elaborati posti a base delle analisi idrauliche ed idrologiche di cui al PSAI 2002; elaborazione e definizione di 

nuove carte tematiche relative al rischio da alluvione in funzione della carta del danno potenziale di cui sopra 

(matrice di valutazione qualitativa aggiornata). I risultati delle attività sopra illustrate sono rappresentati nei 

seguenti elaborati di Piano: 

 Carta delle aree inondabili (scala 1:5.000) 

 Carta delle fasce fluviali e del reticolo idrografico (scala 1:5.000) 

 Carta del rischio idraulico (scala 1:5.000) 

 Relazione tecnica rischio idraulico e da colata 

 Carta dell’ubicazione delle portate di piano (scala 1:25.000) 

 aggiornamento degli strati informativi relativi alla pericolosità/rischio da colata sulla base 

dei nuovi elementi cartografici resi in forma omogenea e alla scala 1/5.000 e sulla base della ricostruzione da 

dati storici; elaborazione e definizione di nuove carte tematiche relative al rischio da colata in funzione della 

carta del danno potenziale di cui sopra (matrice di valutazione qualitativa aggiornata). I risultati delle attività 

sopra illustrate sono rappresentati nei seguenti elaborati di Piano: 

 Carta della pericolosità da colata (scala 1:5.000) 

 Carta del rischio da colata (scala 1:5.000) 

 Relazione tecnica rischio idraulico e da colata Autorità 
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 aggiornamento degli strati informativi propedeutici alla definizione della 

pericolosità/rischio da frana in funzione di analisi e rilievi originali, soprattutto nelle aree in cui, 

precedentemente, le analisi e quindi le relative elaborazioni, erano state redatte alla scala 1/25.000.  

I risultati delle attività sopra illustrate sono rappresentati nei seguenti elaborati di Piano: Carta inventario dei 

dissesti segnalati (scala 1:25.000), Carta inventario delle indagini disponibili (scala 1:5.000), Raccolta delle 

indagini geognostiche disponibili, Carta geolitologico - strutturale con indicazioni idrogeologiche (scala 

1:5.000), Carta degli spessori delle coperture detritico - piroclastiche (scala 1:5.000), Carta delle pendenze 

dei versanti (scala 1:25.000), Carta geomorfologica finalizzata alla valutazione della pericolosità da frana 

(scala 1:5.000), Carta inventario dei fenomeni franosi e della relativa intensità in funzione delle massime 

velocità attese (scala 1:5.000), Schede IFFI, Carta della pericolosità da frana (scala 1:5.000), Carta del 

rischio da frana (scala 1:5.000), Relazione tecnica pericolosità e rischio da frana, Realizzazione di uno studio 

originale sul bacino idrografico del T. Sambuco (Comuni di Minori e Ravello) con aggiornamento degli strati 

informativi propedeutici alla definizione della pericolosità/rischio da colata; elaborazione e definizione di 

nuove carte tematiche relative al rischio da colata in funzione dello studio realizzato e della nuova carta del 

danno di cui sopra è cenno. 

I risultati delle attività sopra illustrate sono rappresentati nei seguenti elaborati di Piano: Carta dei tipi idro-

geomorfologici con indicazione della pedologia delle coperture (scala 1:2.000); Carta delle aree suscettibili 

alla mobilizzazione delle coperture (scala 1:2.000); Carta dei volumi unitari di copertura suscettibile di 

mobilizzazione (scala 1:2.000); Carta della ricorrenza alla mobilizzazione delle coperture sciolte di versante 

(scala 1:2.000); Carta degli scenari di pericolosità connessi ai fenomeni misti di colata rapida di fango - 

trasporto di massa lungo il conoide del torrente Sambuco (scala 1:2.000); Carta degli scenari di rischio 

connessi ai fenomeni misti di colata rapida di fango-trasporto di massa lungo il conoide del torrente Sambuco 

(scala 1:2.000); Rilievo delle sezioni idrauliche; Carta dell’ubicazione del rilievo delle sezioni; Relazione 

tecnica 

La ridefinizione degli scenari di pericolosità e rischio presenti nel territorio ha comportato l'elaborazione di 

nuove norme per la gestione e la tutela del territorio nonché un programma di azioni temporalmente definito 

e coordinato. 

 aggiornamento della normativa di attuazione. Sulla normativa si è intervenuti, alla luce 

dell’esperienza di quasi dieci anni di applicazione della stessa, al fine di sistematizzare e meglio distinguere le 

norme relative al rischio e quelle relative alla pericolosità. In particolare, le modifiche, hanno puntato a 

rafforzare l’azione del Piano nella prevenzione dell’aumento del Rischio. Ciò è stato ottenuto, in via 

principale, operando una fondamentale distinzione tra gli elementi antropici esistenti e le aree che, in virtù di 

una destinazione urbanistica, potranno in futuro essere urbanizzate o infrastrutturate ma che, al momento, 

non lo sono. 

Per gli elementi antropici esistenti sono state introdotte norme che dettano le possibili trasformazioni, tarate 

al fine di prevenire incrementi di carico residenziale ed urbanistico e, in generale, un incremento del rischio. 
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P. Responsabile del Procedimento sul “Piano stralcio per la tutela delle aree di pertinenza dei 

corpi idrici significativi e di interesse” – anno 2007. E’ stata redatta apposita proposta progettuale tesa 

ad elaborare il “Piano stralcio per la tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici superficiali e di interesse”. 

L’attività è stata definita suddividendola in due fasi operative; la prima con l’acquisizione e valutazione degli 

elementi conoscitivi di base tra i quali: il reperimento della cartografia in adeguata scala di rappresentazione 

(orto immagini, aerofotogrammetria e catastale), la raccolta dei dati (chimico-fisici, geologici, idrogeologici, 

climatici, ecc..) e l’esame degli strumenti di pianificazione territoriale e dei vincoli esistenti, la seconda con 

attività di campo quali rilievi ed indagini. Tutta l’attività permetterà l’elaborazione dello specifico Pano stralcio 

e, quindi, definire lo strumento operativo, programmatico e gestionale delle fasce fluviali dei corsi d’acqua ed 

il loro razionale uso. La proposta in essere è stata candidata ed approvata nell’ambito dei progetti immateriali 

di cui al “Parco progetti regionale”, per un importo di euro 2.000.000,00 e si è in attesa del finanziamento;    

 

Q. Responsabile del Procedimento sul “Piano stralcio per l’aggiornamento degli scenari di 

pericolosità e rischio connessi ai fenomeni di trasporto di massa sui conoidi dei principali 

torrenti della costiera amalfitana” – anno 2007. E’ stata redatta apposita proposta progettuale tesa ad 

elaborare “Piano stralcio per l’aggiornamento degli scenari di pericolosità e rischio connessi ai fenomeni di 

trasporto di massa sui conoidi dei principali torrenti della costiera amalfitana”. L’attività proposta, riveste una 

importanza fondamentale e strategica per l’area Amalfitana in considerazione del fatto che è proprio lungo le 

valli alluvionali costiere dei torrenti Grevone, Sambuco, Dragone, Reginna Major, Cetus e Bonea, che 

sorgono i principali centri abitati della costiera amalfitana. La riperimetrazione delle aree da colata individuata 

dal piano stralcio per l’assetto idrogeologico necessitano di inevitabili approfondimenti al fine di verificare la 

dinamica gli effetti di una possibile colata di fango. A tale scopo è stata proposta detta attività che prevede, 

partendo dalle carte della “Pericolosità” e degli “Spessori della Copertura”:   

- la valutazione dei volumi mobilizzabili; 

- la creazione di un DTM; 

- rilievi lungo le aste principali attraversate dai conoidi; 

- la verifica dei punti di “singolarità idraulica”; 

- lo studio geologico di dettaglio; 

- la modellazione matematica numerica bidimensionale delle colate; 

- l’integrazione con l’antropico esistente; 

- la individuazione delle aree a rischio e pericolosità da colata; 

- la normativa di attuazione. 

La proposta in essere è stata candidata ed approvata nell’ambito dei progetti immateriali di cui al “Parco 

progetti regionale”, per un importo di euro 500.000,00 e si è in attesa del finanziamento;    
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R. Responsabile Unico del Procedimento del progetto, in corso di esecuzione, “Realizzazione del 

P.I.T.M.I. - Portale informativo territoriale di monitoraggio integrato”, finanziato per complessivi 

euro 2.400.000,00 dal Programma Operativo Regionale Campania FESR 2007-2013 nell’ambito dell’obiettivo 

specifico 5.a con il fine di perseguire l’innovazione dei processi amministrativi della Pubblica Amministrazione. 

Nello specifico il progetto prevede, mediante l’utilizzo della rete e delle tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, la possibilità di accesso ai servizi resi dall’Autorità di bacino nel modello organizzativo 

federato al fine di perseguire e garantire, in forma vicendevole, l’accesso alla consultazione, alla circolazione 

ed allo scambio di dati ed informazioni, nonché alla interoperabilità dei sistemi e l’integrazione dei processi di 

servizio fra diverse amministrazioni – anno 2011; 

 

S. Responsabile del Procedimento su  Varianti puntuali al piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del territorio di competenza dell’Autorità di Bacino regionale in Destra Sele (numero 

complessivo  di cinquantadue tra rischio da frana e rischio da alluvioni che hanno interessato i Comuni di 

Cava de’ Tirreni, Giffoni Valle Piana, San Cipriano Picentino, Montecorvino Pugliano, Montecorvino Rovella, 

Giffoni Sei Casali, Vetri Sul Mare, Pellezzano, San Mango Piemonte, Salerno, Cetara, Atrani, Minori, Scala e 

Pontecagnano Faiano) – anni 2007/2014. 

 

Ha, altresì, ricoperto, dal novembre 2011, l’incarico di Responsabile Unico del Procedimento della “Variante 

generale al piano stralcio per l’assetto idrogeologico per il territorio di competenza dell’Autorità di 

bacino Interregionale del fiume Sele”, approvato definitivamente dal Comitato Istituzionale nel settembre 

2012. A circa 10 anni di distanza dalla definitiva adozione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico per il 

bacino idrografico del fiume Sele, e ad oltre 12 anni dall’esecuzione delle prime attività conoscitive poste alla base 

del Piano di Bacino, è sorta la necessità di una generale revisione ed aggiornamento dello stesso che ha tenuto 

conto: 

- delle proposte di riperimetrazione, già approvate dal Comitato Istituzionale, corredate da studi specifici, 

indagini ed elementi informativi a scala di maggior dettaglio; 

- dei nuovi dissesti avvenuti che hanno modificato il quadro della pericolosità idrogeologica; 

- dell’aggiornamento delle conoscenze in campo scientifico e tecnologico; 

- di nuove acquisizioni di dati relativi all’espansione urbanistica avvenuta dopo l’adozione del PSAI 2001; 

- delle variazioni relative alle condizioni di rischio o di pericolo derivanti da nuovi eventi o interventi 

strutturali dimessa in sicurezza; 

- delle modificazioni di tipo agrario - forestale avvenute sui versanti, anche a seguito di incendi su grandi 

estensioni boschive. 
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L’aggiornamento del Piano è stato adottato preliminarmente dal Comitato Istituzionale nella seduta del 4 Aprile 

2011. Successivamente si sono tenute le Conferenze Programmatiche di cui all’art. 1 bis, comma 4, della legge 

365/2000 (oggi art. 68 commi 3 e 4 del d.lgs. 152/2006), alle quali hanno partecipato le amministrazioni comunali 

e provinciali ricadenti nel bacino idrografico del Sele, alcune delle quali hanno avanzato specifiche osservazioni e 

proposte. Dette osservazioni, di carattere generale (riferite alle Norme di attuazione) e particolare (riferite 

all’approfondimento di criticità idrauliche e geologiche locali), sono state tutte oggetto di approfondito esame e di 

dettagliate verifiche risultando anche accolte in diversi casi e tradotte in puntuali modifiche cartografiche nel 

rivisitato piano. La sintesi delle osservazioni trasmesse e delle rispettive valutazioni svolte in sede istruttoria è 

contenuta in allegato specifico del piano. Le “Norme di attuazione” e tutti gli allegati cartografici sostanziano, così 

come rivisitati, l’attuazione del vigente Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume 

Sele.  

 

Nell’ambito della istituita Autorità di Bacino Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 

è stato incaricato, inoltre, della Responsabilità di altri importanti procedimenti tra i quali quelli relativi alla 

“Proposta di revisione della normativa di attuazione del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

per il bacino idrografico del fiume Sele” adottata, in via preliminare, dal Comitato Istituzionale nella seduta 

del 12.04.2013 e definitivamente approvata dal Comitato Istituzionale con delibera n. 27 del 12.04.2013, e quello 

relativo alla ”Definizione delle linee guida per l’attività di coordinamento dei piani stralcio per 

l’assetto idrogeologico dei bacini unificati dell’ex Destra Sele, ex Sinistra Sele ed ex interregionale 

del Sele”, in corso di elaborazione, che dovrà portare alla redazione  - nel medio termine – del Piano stralcio per 

l’assetto idrogeologico dell’intero bacino dell’Autorità Campania Sud unificato.  

 

Con decreto n. 42 del 10.10.2014 è stato nominato Responsabile del Procedimento per l’“Attività di 

pianificazione di omogeneizzazione/aggiornamento dei vigenti piani stralcio per l’assetto idrogeologico delle ex 

Autorità di bacino regionali Destra e Sinistra Sele ed Interregionale del fiume Sele, tesa alla redazione del “Piano 

stralcio per l’Assetto idrogeologico dell’Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele”. 

 

Ha svolto ulteriori e importanti incarichi tra i quali: 

- Coordinatore per la redazione del “Piano stralcio di cui all’articolo 5 del D.L.vo 258/2000 – 

recante “Individuazione e caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei e misure per il 

perseguimento dell’obiettivo di qualità ambientale” - per il bacino idrografico dell’Autorità di bacino 

Regionale in Destra Sele. In esecuzione dell’articolo 5 del richiamato D.L.vo 258/2000, sono stati 

individuati e caratterizzati i corpi idrici superficiali e sotterranei per il bacino idrografico di competenza ed 

è stato predisposto sia il programma di attività per la redazione, ai sensi dell’articolo 44 dello stesso 

decreto legislativo, del “Piano di Tutela delle Acque” che, le “Misure di salvaguardia” finalizzate a 

conseguire diversi obiettivi tra i quali:  
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a. la verifica che le acque erogate, a scopo idropotabile e/o comunque destinate al consumo 

umano, abbiano caratteristiche di potabilità o idonee allo scopo cui sono destinate, sia nei 

corpi idrici superficiali che in quelli sotterranei provvisoriamente classificati tra il sufficiente e 

il pessimo;  

b. aggiornare progressivamente la temporanea classificazione che è stata definita per i singoli 

corpi idrici sotterranei.  

Detto piano è stato preliminarmente adottato con delibera del Comitato istituzionale n. 41 del 17.07.2003 

e, successivamente approvato con delibera del Comitato istituzionale n. 45 dell’11.11.2003; 

 

19. Coordinatore per la redazione del “Piano preliminare di tutela delle acque di cui all’articolo 44 

del D.L.vo 258/2000”. In linea con quanto programmato nell’ambito del documento redatto ai sensi 

dell’art. 5 del D.L.vo 152/99, la “Proposta preliminare di progetto di Piano di Tutela della Acque” 

è stata redatta secondo quanto previsto dall’art. 44 del D.L.vo 152/99. Dopo una rivisitazione della 

caratterizzazione dei corpi idrici superficiali e sotterranei (nei casi in cui si è riusciti ad effettuare nuove 

indagini e/o ad acquisire nuove informazioni ambientali), si è proceduto, secondo lo schema procedurale 

previsto dall’allegato 4 del sopra citato D.L.vo, all’analisi, allo studio e alla definizione  dei seguenti 

aspetti:  

1. Descrizione generale delle caratteristiche del bacino idrografico ai sensi dell’articolo 42 e 

dell’allegato 3; tale descrizione include: 

- per le acque superficiali: la rappresentazione cartografica dell’ubicazione e del perimetro 

dei corpi idrici con indicazione degli ecotipi presenti all’interno del bacino idrografico e dei corpi 

idrici di riferimento; 

- per le acque sotterranee: la rappresentazione cartografica della geometria e delle 

caratteristiche litostratigrafiche ed idrogeologiche delle singole zone e suddivisione del 

territorio in acquiferi omogenei;  

2. Sintesi delle pressioni e degli impatti significativi esercitati dall’attività antropica sullo stato delle 

acque superficiali e sotterranee. Per dette valutazioni sono stati presi in considerazione:  

- la stima dell’inquinamento in termini di carico (sia in tonnellate/anno che in tonnellate/ mese) 

da fonte puntuale (sulla base del catasto degli scarichi);  

- la stima dell’impatto da fonte diffusa, in termine di carico, con sintesi delle utilizzazioni del 

suolo;  

- la stima delle pressioni sullo stato quantitativo delle acque, derivanti dalle concessioni e dalle 

estrazioni esistenti;  

- e l’analisi di altri impatti derivanti dall’attività umana sullo stato delle acque;   

3. Elenco e rappresentazione cartografica delle aree indicate al Titolo III, capo I, in particolare per 

quanto riguarda le aree sensibili e le zone vulnerabili (art.18-19-20) così come risultano dalla 

eventuale ridentificazione fatta dalle regioni; 



 
 

 
           

   

pagina 41 di 100 

CURRICULUM FORMATVO E PROFESSIONALE GIUSEPPE GRIMALDI 

  

4. Mappa delle reti di monitoraggio istituite ai sensi dell’articolo 43 e dell’allegato 1, ed una 

rappresentazione in formato cartografico dei risultati dei programmi di monitoraggio effettuati in 

conformità a tali disposizioni per lo stato delle: acque superficiali (stato ecologico e chimico), acque 

sotterranee (stato chimico e quantitativo) e aree a specifica tutela;  

5. Elenco degli obiettivi di qualità definiti a norma dell’articolo 4 per le acque superficiali, le acque 

sotterranee, includendo in particolare l’identificazione dei casi dove si é ricorso alle disposizioni 

dell’articolo 5, commi 4 e 5 e le associate informazioni richieste in conformità al suddetto articolo 

(deroghe);  

6 Sintesi del programma o dei programmi di misure da adottare; detto documento contiene:  

- i programmi di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale dei corpi idrici 

di cui all’articolo 5, specifici programmi di tutela e miglioramento previsti ai fini del 

raggiungimento dei singoli obiettivi di qualità per le acque a specifica destinazione di cui al 

titolo II capo II; 

- misure adottate ai sensi del Titolo III, capo I, misure adottate ai sensi del titolo III - capo II - 

in particolare: sintesi della pianificazione del bilancio idrico di cui all’articolo 22 e  misure di 

risparmio e riutilizzo di cui agli articoli 25 e 26; 

- misure adottate ai sensi del titolo III - capo III - in particolare: disciplina degli scarichi; 

definizione delle misure per la riduzione dell’inquinamento degli scarichi  da fonte puntuale; 

- specificazione dei casi particolari in cui sono stati autorizzati scarichi ai sensi dell’articolo 30; 

- informazioni su misure supplementari ritenute necessarie al fine di soddisfare gli obiettivi di 

qualità ambientali definiti o rimodulati ai sensi  del D.L.vo 152/99; 

- informazioni delle misure intraprese al fine di evitare l’aumento dell’inquinamento delle acque 

marine in conformità alle convenzioni internazionali e relazione sulle iniziative e misure 

pratiche adottate per l’applicazione del principio del recupero dei costi dei servizi idrici ai sensi 

della legge 5 gennaio 1994 n. 36; 

- sintesi dei piani finanziari predisposti ai sensi dell’articolo 11 della stessa legge; 

7. Sintesi dei risultati dell’analisi economica, delle misure definite per la tutela dei corpi idrici e per il 

perseguimento degli obiettivi di qualità;  

8. Sintesi dell’analisi integrata dei diversi fattori che concorrono a determinare la stato di qualità 

ambientale dei corpi idrici per assicurare il miglior rapporto costi benefici delle diverse misure; in 

particolare sono stati presi in considerazione quelli riguardanti la situazione quantitativa del corpo 

idrico in relazione alle concessioni in atto e la situazione qualitativa in relazione al carico inquinante 

che viene immesso nel corpo idrico; 

9. Relazione sugli eventuali ulteriori programmi o piani più dettagliati da adottare per determinati 

sottobacini. 
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20. Coordinatore per la “Variante al Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – rischio da frane – 

del bacino idrografico del Torrente Sambuco tra i Comuni di Ravello e Minori” per il bacino 

idrografico dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele. A seguito delle avverse condizioni 

atmosferiche verificatesi il 4 e5 marzo dell’anno 2005, è stata predisposta un’attività di rilevamento che 

ha portato, per le mutate condizioni del territorio, ha proporre – ai sensi dell’articolo 45, comma 1 lett. b) 

della normativa di attuazione allegata al vigente Piano stralcio per l’assetto idrogeologico – una 

rivisitazione dell’intero bacino idrografico del torrente Sambuco, nel territorio dei Comuni di Ravello e 

Minori, modificando ed integrando – in tale bacino – le classificazioni sia della pericolosità che dal rischio 

da frane. Sono stati revisionati tutti gli elaborati geologici, alla scala 1:5.000 (carta geologico - 

strutturale, carta degli spessori delle coperture piroclastiche, carta geomorfologica, carta inventario dei 

fenomeni franosi, ecc..) e quindi i relativi tematismi derivati della pericolosità e del rischio da frane. Detta 

variante è stata preliminarmente adottata dal Comitato Istituzionale con deliberazione n. 77 del 

21.12.2006 e, successivamente approvata - in seguito all’avvenuto espletamento della Conferenza 

Programmatica – dal Comitato istituzionale con delibera n. 05 del 29.03.2007;  

 

21. Coordinatore della Commissione di “Alta Sorveglianza” per l’intervento di mitigazione del rischio da 

mareggiate nei Comuni di Ascea, Casal Velino e Pollica  per il bacino idrografico dell’Autorità di bacino 

Regionale in Sinistra Sele, con specifici compiti  di accertamento, di monitoraggio e verifica per 

l’attuazione dell’intervento in termini tecnici, amministrativi, economici e finanziari così come previsto 

dall’articolo 12, comma 4, del “Disciplinare per il trasferimento agli Enti delegati delle risorse finanziarie in 

gestione dell’Autorità di bacino regionale in Sinistra Sele per interventi di difesa del suolo”, approvato dal 

Comitato Istituzionale con delibera n. 1/2006 e pubblicato sul BURC n. 16 del 03.04.2006. Incarico 

ancora in corso; 

 

22. Coordinatore del progetto “IMproving Preparedness and RIsk maNagemenT for flash floods 

and debriS flow avents – IMPRINTS”. Progetto europeo elaborato e redatto da un Consorzio di 

diciassette partners (tra cui l’Universitat  Politècnica de Catalunya, il Consorzio Interuniversitario Grandi 

rischi dell’Università di Salerno, Lancaster University, University of Kwazulu-Natal, Agencia Catalana de 

l’Aigua, Wageningen Universiteit, l’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele,......), finanziato nell’ambito 

del VII Programma Quadro dalla Comunità Europea. L’obiettivo di IMPRINT è stato quello di contribuire 

alla riduzione della perdita di vita e di danni economici, attraverso il miglioramento delle velocità di 

gestione del rischio operativo generato da inondazioni improvvise (flash floods) e inondazioni di detriti 

(debris flood) e, allo stesso tempo, di contribuire allo sviluppo sostenibile riducendo i danni ambientali. 

Nello specifico il Consorzio di partners, ha sviluppato tre metodologie a diverso livello di complessità per 

fornire la previsione ed il preavviso di inondazioni: sistema di preavviso; sistema di previsione 

probabilistico integrato e un sistema basato su regole operative. I risultati progressivi di detto studio sono 

stati oggetto di presentazione e studio in diverse città europee (Siviglia, Bruxelles, Stresa), mentre quello 

finale è stato presentato – anche con il notevole contributo dell’Autorità di Bacino, nella città di Salerno. 
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23. Coordinatore della Commissione di “Alta Sorveglianza” per l’intervento di mitigazione del rischio da 

mareggiate nel Comune di San Mauro Cilento per il bacino idrografico dell’Autorità di bacino Regionale in 

Sinistra Sele, con specifici compiti  di accertamento, di monitoraggio e verifica per l’attuazione 

dell’intervento in termini tecnici, amministrativi, economici e finanziari così come previsto dall’articolo 12, 

comma 4, del “Disciplinare per il trasferimento agli Enti delegati delle risorse finanziarie in gestione 

dell’Autorità di bacino regionale in Sinistra Sele per interventi di difesa del suolo”, approvato dal Comitato 

Istituzionale con delibera n. 1/2006 e pubblicato sul BURC n. 16 del 03.04.2006. Incarico ancora in 

corso; 

 

7. SPECIFICA CONOSCENZA IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI, DI SERVIZI E 

FORNITURE  

 

Nell’ambito specifico del settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ha elaborato e 

redatto numerosi atti per gare relative ad appalti di servizi, forniture e lavori.  

 

In particolare sia nella sua qualità di Responsabile del Procedimento che di quella di Responsabile 

dell’Ufficio Integrato dell’Autorità Portuale di Salerno ha redatto: avvisi per G.U.C.E., avvisi per G.U.R.I., 

avvisi per B.U.R.C., Bandi, Disicplinari di gara tecnici e amministrativi, Disciplinari prestazionali e 

Capitolati per i sottoelencati appalti: 

 a) SERVIZI: 

- PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO L. 226/99 E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI, 

PER IL RISCHIO DA ALLUVIONI – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE, ANNO 2000; 

 

- ATTIVITÀ DI CONSULENZA E STUDIO RELATIVI ALLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE 

GEOAMBIENTALI DELLA FASCIA COSTIERA AL FINE DI REDIGERE ANALISI, INDAGINI 

GEOAMBIENTALI ED ELABORATI CARTOGRAFICI PER IL TERRITORIO DI COMPETENZA 

DELL’AUTORITÀ DI BACINO – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE, ANNO 2002; 

 

- ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICA FINALIZZATA ALL’ELABORAZIONE DEL PIANO STRALCIO 

PER LA TUTELA DELLE AREE DI PERTINENZA DEI CORPI IDRICI SIGNIFICATIVI EX ART.41 DEL 

D.L.VO 258/2000 – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE, ANNO 2003; 

 

- STUDIO FINALIZZATO ALLA CARATTERIZZAZIONE DEL BILANCIO IDRICO, ALLA 

DETERMINAZIONE DEL DEFLUSSO MINIMO VITALE (DMV) E DEL CORPO IDRICO DI RIFERIMENTO 

DEI BACINI IDROGRAFICI DEI “FIUMI TUSCIANO, PICENTINO E FUORNI” AMMESSO A 

FINANZIAMENTO NELL’AMBITO DEL PROGETTO INTEGRATO “PARCO REGIONALE DEI MONTI 

PICENTINI – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE, ANNO 2004; 

 

- PIANO STRALCIO PER LA TUTELA DELLA COSTA – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN 

DESTRA SELE, ANNO 2006; 
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- REALIZZAZIONE PORTALE INFORMATIVO TERRITORIALE DI MONITORAGGIO INTEGRATO 

– EURO 2.400.000,00 – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE, ANNO 2007; 

 

- INTERVENTO NON STRUTTURALE DI MONITORAGGIO IDROPLUVIOMETRICO PER LA 

MITIGAZIONE DELLE SITUAZIONI DI RISCHIO E PERICOLO PER LA PUBBLICA 

INCOLUMITÀ DERIVANTE DA FENOMENI DI COLATA RAPIDA NELLA COSTA AMALFITANA” 

– EURO 1.000.000,00 – AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE IN DESTRA SELE - ANNO 2008; 

 

- SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E CONSOLIDAMENTO DEL LATO 

PONENTE MOLO TRAPEZIO, DELLA BANCHINA LIGEA (2° STRALCIO FUNZIONALE) E 

COMPLETAMENTO DELLA TESTATA MOLO TRAPEZIO - EURO 1.894.680,90 - AUTORITÀ PORTUALE 

DI SALERNO – ANNO 2014; 

 

- AVVISO PUBBLICO ESPLORATIVO PER L'ACQUISIZIONE DI MANIFESTAZIONI DI 

INTERESSE PER UTILIZZO E RICOLLOCAMENTO DEI SEDIMENTI MARINI DRAGATI - 

AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO – ANNO 2014; 

 

- SERVIZIO DI ESECUZIONE DELLA CARATTERIZZAZIONE FISICA, CHIMICA 

MICROBIOLOGICA ED ECOTOSSICOLOGICA DEI FONDALI DEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO E DEL CANALE D'INGRESSO - EURO 871.673,40, - AUTORITÀ PORTUALE DI 

SALERNO – ANNO 2014; 

 

- SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE 

DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI SOPRAFLUTTO E SALPAMENTO 

DEL TRATTO DI TESTATA DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO - 

EURO 631.739,73 - AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO – ANNO 2014; 

b) LAVORI: 

- LAVORI DI “STABILIZZAZIONE COSTONE ROCCIOSO INCOMBENTE SS. 163 KM 22+600 A 

23+300 NEI COMUNI DI AMALFI, CONCA DEI MARINI, FURORE E POSITANO” PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.500.000,00”  FINANZIATO, NELL’AMBITO DELL’ A.P.Q. 

(ACCORDO PROGRAMMA QUADRO) DIFESA SUOLO DEL 12.11.2010 TRA MINISTERO DELL’AMBIENTE 

DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE E LA REGIONE CAMPANIA - D.P.C.M. DEL 21.01.2011, 

DAL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO - AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE DI CAMPANIA 

SUD ED INTERREGIONALE PER IL BACINO IDROGRAFICO DEL FIUME SELE - ANNO 2013; 
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- PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI 

PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE E DI 

CONSOLIDAMENTO DELLA BANCHINA DI PONENTE E DI TESTATA DEL MOLO TRAPEZIO 

(DI CUI AL GRANDE PROGETTO “LOGISTICA E PORTI – SISTEMA INTEGRATO PORTUALE 

DI SALERNO” – POR CAMPANIA 2007/2013) NONCHÉ DELLA BANCHINA LIGEA II 

STRALCIO DEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO - EURO 33.166.293,40 - AUTORITÀ 

PORTUALE DI SALERNO – ANNO 2014; 

 

- APPALTO INTEGRATO NEL SETTORE SPECIALE EX ART. 206 E 2013 D.LGS 163/06 SS.MM.II. 

SULLA BASE DEL PROGETTO PRELIMINARE PRODOTTO DALLA A.A. EX ART. 53 C. 1 LETT. C) D.LGS. 

163/06 SS.MM.II PER L’AFFIDAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA, IL COORDINAMENTO PER 

LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE DEI LAVORI DI PROLUNGAMENTO DEL 

MOLO DI SOPRAFLUTTO E DI SALPAMENTO DEL TRATTO TERMINALE DEL MOLO DI SOTTOFLUTTO 

NEL PORTO COMMERCIALE DI SALERNO, PREVIA ACQUISIZIONE DEL PROGETTO DEFINITIVO IN SEDE 

DI OFFERTA - EURO 19.269.670,85 - AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO – ANNO 2014; 

 

E’ stato più volte nominato Presidente e Componente nelle COMMISSIONI DI GARA E DI VALUTAZIONE: 

 

- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA “SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER I LAVORI DI ADEGUAMENTO E POTENZIAMENTO DEGLI IMPIANTI 

IDRICO E ANTINCENDIO NEL PORTO DI SALERNO”; 

 

- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA “SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER I LAVORI REALIZZAZIONE DELL’EDIFICIO PORTA SUD OVEST – TORRE 

T2”; 

 

- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA ”SERVIZIO DI DIREZIONE DEI LAVORI E DI COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA PER I LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN SISTEMA DI ACCOSTO E ORMEGGIO 

E DI PROLUNGAMENTO E CONSOLIDAMENTO MOLI NEL PORTO COMMERCIALE DI 

SALERNO"  

 

- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA” SERVIZIO DI VERIFICA FINALIZZATA ALLA VALIDAZIONE DEL 

PROGETTO DEFINITIVO POSTO A BASE DI GARA E DEL PROGETTO ESECUTIVO REDATTO 

DALL’APPALTATORE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SALERNO PORTA 

OVEST – I STRALCIO II LOTTO"  
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- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA “SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E DI COLLAUDO 

STATICO IN C.O. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SALERNO PORTA 

OVEST I STRALCIO II LOTTO”; 

 

- AUTORITÀ PORTUALE DI SALERNO: PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA 

PROCEDURA APERTA “SERVIZIO DI COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO E REVISIONE 

ATTI CONTABILI IN C.O. DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO SALERNO 

PORTA OVEST I STRALCIO II LOTTO”; 

 

- COMUNE DI FURORE: COMMISSARIO DELLA COMMISSIONE DI GARA PER LA PROCEDURA 

APERTA “APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA E LAVORI PER IL 

RISANAMENTO DEL COSTONE ROCCIOSO INCOMBENTE SULLA SS.163 NEL COMUNE DI 

FURORE”;  

 

- ASL NAPOLI 1: PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE DI GARA, PER APPALTO DEL SERVIZIO 

DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DELLE STRUTTURE OSPEDALIERI TERRITORIALI DELLA ASL 

NAPOLI 1 CENTRO, IVI COMPRESO L’OSPEDALE DEL MARE; 

 

- AGENZIA CAMPANA PER LA MOBILITÀ, LE INFRASTRUTTURE E LE RETI: PRESIDENTE DELLA 

COMMISSIONE DI CONCORSO RISERVATO PER LE MISURE DEL SUPERAMENTO DEL 

PRECARIATO (STABILIZZAZIONI), DI CUI ALL’ARTICOLO 20, COMMA 2, DEL D.LVO N. 

75/2017, PER LA COPERTURA A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 2 POSTI DI 

CATEGORIA D1 E D3; 

 

- ARPAC – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANA: COMPONENTE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI NAPOLI; 

 

- ARPAC – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANA: COMPONENTE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI CASERTA; 

 

- GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANA: COMPONENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL 

CONFERIMENTO DELL’INCARICO DIRIGENZIALE DI RESPONSABILE DELLO STAFF 

50.09.94. “PROGRAMMI INTEGRATI DI VALORIZZAZIONE-PIANI DI RICOSTRUZIONE” 

PRESSO LA D.G. GOVERNO DEL TERRITORIO; 

 

- ARPAC – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANA: COMPONENTE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI SALERNO; 
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- GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANA: COMPONENTE COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LA 

SELEZIONE DI CANDIDATI IDONEI ALLA NOMINA DI DIRETTORE GENERALE DELL’ACER – 

AGENZIA CAMPANA EDILIZIA RESIDENZIALE. 

 

- INVITALIA: COMPONENTE COMMISSIONE DI VALUTAZIONE DELLE IDEE PROGETTUALI 

“CONCORSO INTERNAZIONALE DI IDEE INDETTO AI SENSI DELL’ARTICOLI 156, 61 E 91 

DEL D.LVO 18 APRILE 2016, N. 50, PER IL DISEGNO DEL NUOVO PAESAGGIO DI BAGNOLI, 

COMPRESA LA DEFINIZIONE PLANIVOLUMETRICA DEL NUOVO EDIFICATO DI CUI AL 

PROGRAMMA DI RISANAMENTO AMBIENTALE E RIGENERAZIONE URBANA (PRARU); 

  

- ARPAC – AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTALE CAMPANA: COMPONENTE 

COMMISSIONE DI VALUTAZIONE PER IL CONFERIMENTO DELL’INCARICO DI DIRETTORE 

DEL DIPARTIMENTO PROVINCIALE DI AVELLINO; 

Ha svolto importanti incarichi di COLLAUDO, per conto di amministrazioni pubbliche, tra i quali: 

- COMUNE DI SALERNO: COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN C.O. SULLA 

REALIZZAZIONE DEL POLO ANNONARIO DEL COMUNE DI SALERNO – IMPORTO EURO 15.020.669,25; 

 

- GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA: COLLAUDATORE TECNICO-AMMINISTRATIVO PER IL 

PROGETTO DI MIGLIORAMENTO IGIENICO SANITARIO DEGLI ALLEVAMENTI ZOOTECNICI – P.O.P. 

CAMPANIA 1997/99. 

 

- COMUNE DI SALERNO: PRESIDENTE/COMPONENTE DELLA COMMISSIONE DI COLLAUDO IN 

C.O. PER I "LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO FINALE FORSU 

DA RACCOLTA DIFFERENZIATA CON TRATTAMENTO ANAEROBICO /AEROBICO E 

VALORIZZAZIONE ENERGETICA" – IMPORTO EURO 26.000.000,00. 

E’ stato PROGETTISTA E DIRETTORE DEI LAVORI di importanti interventi in materia di sistemazione 

idrogeologica sia nell’ambito del piano varato dal Commissariato per l’Emergenza idrogeologica per la Campania – 

ex Ordinanza 2499/1997 e sia nell’ambito dell’intesa sottoscritta tra il Commissariato per l’Emergenza 

idrogeologica per la Campania e l’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele per la progettazione degli interventi 

inseriti nell’APQ (Accordo Programma Quadro) Difesa del Suolo, tra i quali: 

 

- SISTEMAZIONE ED INTUBAZIONE ALVEO DA ESEGUIRSI IN LOCALITÀ VIA G. CINQUE NEL 

COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI; 

 

- RIPRISTINO SPONDE ALVEO TORRENTE CANNILLO NEL COMUNE DI CAVA DE’ TIRRENI (SA); 

 

- SMOTTAMENTO DELLA SEDE STRADALE E DANNI ALLA CONDOTTA IDRICA IN LOCALITÀ 

CANALE NEL COMUNE DI LETTERE (NA); 
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- PULIZIA VERSANTE E DISGAGGIO BLOCCHI CALCAREI DA ESEGUIRSI IN LOCALITÀ 

PACOGNANO DEL COMUNE DI VICO EQUENSE (NA); 

 

- PULIZIA ALVEO VERSANTE DA ESEGUIRSI IN LOCALITÀ VIA CRETA MONTE STAGLIO NEL 

COMUNE DI LETTERE (NA); 

 

- PULIZIA ALVEO VERSANTE DA ESEGUIRSI IN LOCALITÀ VIA SANTA MARIA LA LAMA NEL COMUNE 

DI LETTERE (NA); 

 

- CROLLO DI TERRENI PIROCLASTICI – COSTRUZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DA 

ESEGUIRSI IN LOCALITÀ CASALICCHIO E SAVIGNANO NEL COMUNE DI PONTELATONE (CE); 

 

- COSTRUZIONE OPERE DI CONTENIMENTO DA ESEGUIRSI IN LOCALITÀ CASULA – VIA 

VOTECARRO NEL COMUNE DI CASERTA- 

 

Ha, inoltre, svolto i seguenti altri incarichi: 

 

- RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE COSTONE 

ROCCIOSO IN LOCALITÀ LIPARLATI NEL COMUNE DI POSTANO PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 

5.000.000,00”- A.P.Q. DIFESA SUOLO; 

 

- PROGETTISTA PER L’INTERVENTO DI “MITIGAZIONE DEL RISCHIO DA FRANE DA CROLLO NEI COMUNI 

DI ATRANI E AMALFI PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 6.000.000,00”- A.P.Q. DIFESA SUOLO; 

 

- CAPO GRUPPO DELLA PROGETTAZIONE PER L’INTERVENTO DI “SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL 

TRATTO VALLIVO DEL FIUME TUSCIANO NELLA ZONA COMPRESA TRA LA FOCE E LA FERROVIA” PER UN 

IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO 3.625.980,45” 

 

8. ALTRI TITOLI PROFESSIONALI ED ULTERIORE ESPERIENZA LAVORATIVA TECNICA ED 

AMMINISTRATIVA 

 

L’attività professionale, svolta ed incentrata sempre nell’ambito istituzionale (Amministrazioni Pubbliche), ha 

portato lo scrivente ha svolgere incarichi significativi ed accumulare una notevole esperienza maturata nel campo 

della consulenza tecnica, della progettazione, della direzione dei lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e nelle 

procedure di aggiudicazione di gare. Si riportano di seguito alcuni degli incarichi svolti. 

 

Consulente Tecnico  

E’ stato nominato Consulente Tecnico ex articolo 359 della Procura della Repubblica di Salerno su procedimento 

penale 7591/2013. 
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Per la sua esperienza professionale è stato più volte nominato, dal Presidente della Giunta Regionale della 

Campania, Commisario ad Acta in sostituzione dei Comuni di Aversa (CE), Bacoli (NA), Siano (SA) e Sarno (SA) 

su istanze di concessione edilizia ai sensi della L. 662/96. 

 

Nell’ambito della sua carriera ha svolto anche incarichi di docenza come quello per il Corso di Formazione 

“Rischio Idrogeologico”, organizzato dal Centro Interdipatimentale di Ricerca L.U.P.T. dell’Università degli Studi 

di Napoli “Federico II”  e quello organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica dell’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” nell’ambito del progetto “Studio finalizzato alla caratterizzazione del bilancio idrico, 

alla determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e del corpo idrico di riferimento dei bacini 

idrografici dei “fiumi Tusciano, Picentino e Fuorni” ammesso a finanziamento nell’ambito del progetto 

integrato “Parco regionale dei Monti Picentini”_POR CAMPANIA 2000/2006. 

 

9. VALUTAZIONE E ATTESTAZIONE SUGLI INCARICHI SVOLTI 
 

La complessa attività, come innanzi rappresentata, è stata svolta dallo scrivente, osservando scrupolosamente 

competenze ed interessi dell’Amministrazione. 

 

Tutti gli incarichi ricoperti, sono stati annualmente e puntualmente oggetto di positiva valutazione, con il massimo 

del punteggio attribuibile, rispetto agli obiettivi preposti, riscontrando capacità manageriali per attuare i piani, i 

programmi e le prescritte attività entro i termini richiesti dalle specifiche leggi, nonché a seguire la gestione ed il 

coordinamento operativo degli stessi. 

  

Tutti gli incarichi professionali ricevuti sono stati portati a compimento con la massima celerità e la dovuta 

efficienza ed efficacia, mettendo in evidenza le proprie capacità professionali che hanno portato a conclusione atti 

e progetti che hanno avuto riflessi interni ma soprattutto esterni mirati per legge alla pluritutela di pubblici 

interessi, quali l’incolumità dell’elemento umano, la protezione dei beni, delle attività socio-economiche, dei servizi 

ed altro. 

 

In particolare, nella sua qualità di DIRETTORE GENERALE DELL’ACAMIR, ai fini del raggiungimento degli 

obiettivi essenziali di cui all’articolo 5, comma 2, e articolo 6 del proprio contratto di lavoro, precisa: 

- che con determinazione direttoriale n. 309 del 29.05.2020  è stato approvato il “Conto consuntivo dell’anno 

2019” nel quale è stato certificato l’equilibrio economico e finanziario dell’Agenzia ed al quale sono allegati sia il 

documento illustrativo della gestione dell’Ente, redatto ai sensi dell’articolo 11, comma 6, del D.lvo n. 118/2011, 

che la relazione annuale sull’attività svolta e sui risultati conseguiti prevista dall’articolo 24, comma 4, lett. f) 

della richiamata legge regionale n. 3/2002; tale atto è stato trasmesso, con nota prot. n. 2628 del 08.06.2020, 

ai sensi del combinato disposto dell’articolo 26 della legge regionale n. 3/2002 e dell’articolo 11 del Regolamento 

di funzionamento dell’Agenzia, ai competenti organi per il controllo preventivo previsto (Consiglio Regionale della 

Campania, Giunta Regionale per il tramite della Direzione Generale Mobilità e alla 4a Commissione Consiliare 

permanente del Consiglio Regionale della Campania), senza ricevere alcun rilievo;  
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- che la “relazione annuale sulla performance dell’ACaMIR anno 2019” prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. b) 

del D.lvo n. 150/2009, è stata approvata con propria determinazione n. 364 del 30.06.2020 e validata con 

verbale n. 02 del 30.07.2020, senza alcuna osservazione, dall’Organismo Indipendente di Valutazione, ai fini 

degli adempimenti di cui all’articolo 14, comma 4, lett. c) del citato D.lvo n. 150/2009; 

- che la “proposta di valutazione annuale dei Dirigenti di vertice dell’Agenzia per l’anno 2019”, redatta ai sensi 

dell’articolo 1, comma 2, lett. d) del vigente Regolamento, dall’Organismo Indipendente di Valutazione in data 

06.08.2020, assunta agli atti dell’Agenzia al prot. n. 1326 del 25.08.2020, e successiva presa d’atto di cui alla 

determinazione direttoriale n. 443 del 18.09.2020, ha attribuito allo scrivente il punteggio complessivo di 

performance individuale di 99,20/100,00, corrispondente al risultato “eccellente” e alla fascia di premialità 

pari al 100%. 

 

10. FORMAZIONE 
 

E’ iscritto dal 25.05.1994, n. 1026 all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

provincia di Salerno e all’Albo dei Collaudatori della Giunta Regionale della Campania.  

 

E’ iscritto dal 14.01.2005 nell’”elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di “PRESIDENTE DEI PARCHI E DELLE 

RISERVE NATURALI REGIONALI” di cui alla legge regionale della Campania 1 settembre 1993, n. 33. 

 

E’ iscritto dal 05.02.2018 nell’”elenco degli idonei a ricoprire il ruolo di “DIRETTORE GENERALE DELL’ENTE 

IDRICO CAMPANO” di cui alla legge regionale della Campania del 2 dicembre 2015, n. 15. 

 

Dal 28.05.2020 nell’Elenco idonei (GIUDIZIO OTTIMO) a ricoprire l’incarico di Direttore Generale 

dell’ARPAC 

 

Dal 1998 la propria formazione si è sviluppata principalmente nell’attività di programmazione e pianificazione, 

partecipando a conferenze, seminari, convegni e studi attinenti tale materia tra i quali, quelli più significativi: 

24. Seminario sulla “Dinamica Costiera nelle Pocket Beach” – Sapri (SA) Giugno 1998 – organizzato 

dalla Scuola di formazione avanzata – C.N.R., ENEA, Università degli studi di Parma e Università degli 

studi di Roma; 

25. Seminario sui “Rischi naturali: Conoscere per pianificare il territorio” – Torino Giugno 1999 -  

organizzato dalla Regione Piemonte; 

26. Giornate di Studio sul “Programma integrato di formazione per la gestione delle acque e 

dell’ambiente” – Taormina (ME) Novembre 1999 – organizzate dal CSEI Catania – Centro studi di 

economia applicata all’ingegneria; 

27. Corso per “Intervento di formazione ed affiancamento per la realizzazione di interventi di 

innovazione amministrativa per la definizione delle politiche di salvaguardia e gestione del 

territorio” - Salerno Luglio 2000 – Marzo 2001 -  organizzato dalla Presidenza Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento Funzione Pubblica e Provincia di Salerno; 

28. Seminario sui “Criteri per la redazione dei Piani di Tutela delle Acque”– Taormina (ME) Aprile 

2002 -  organizzato dal CSEI Catania – Centro studi di economia applicata all’ingegneria; 
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29. Giornate di Studio alla “Seconda Conferenza Internazionale - New Trends in Water and 

Environmental Engineering for Safety and life: Ecocompatible solutions for acquatic 

environments” – Capri (NA) Giugno 2002 – organizzate dall’Associazione Idrotecnica Italiana, centro 

studi deflussi urbani, politecnico di Milano; 

30. Seminario su “I piani delle Autorità di bacino per l’assetto idrogeologico – profili giuridici: 

quadro normativo generale, contenuti, procedimenti, effetti” – Napoli Ottobre 2002 – 

organizzato dalla ISCEA (Scuola di pubblica amministrazione); 

31. Convegno Nazionale sulla “Conservazione dell’ambiente a rischio idrogeologico” – Assisi (PG) 

Dicembre 2002 – organizzato dal CNR, IHP – UNESCO, Corpo forestale dello Stato, Società Geologica 

Italiana; 

32. Giornate di Studio alla “Conferenza di geotecnica di Torino – XIX Ciclo – Stabilità e 

consolidamento dei pendii”– Torino -  Novembre 2003 – organizzate dal Politecnico di Torino; 

33. Giornate di Studio sul “Il Decreto legislativo n. 152/99: interpretazioni ed attuazione” – Milano-  

Aprile 2004 

34. Giornate di Studio alla “Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” – Convegno 

Internazionale sull’Ambiente Marino e Costiero nell’area Euro-Mediterranea” – Genova -  

Luglio 2004 – organizzate dall’APAT, ARPAL, Regione Liguria e Comune di Genova; 

35. Convegno “The mitigation of flow-slides in Campania” – Belvedere di San Leucio (CE)-  Febbraio 

2005 – organizzato dal CIRIAM – Centro Interdipartimentale di ricerca e ingegneria ambientale; 

36. Congresso Nazionale A.I.G.A. (Associazione Italiana Geologia Applicata ed Ambientale) - Politecnico di 

Bari -  Febbraio 2006; 

37. Corso di formazione “Progetto sostegno a Regioni ed Enti locali nell’attuazione delle Riforme 

costituzionali – Programma Empowerment 2002/2004” -  Novembre 2006; 

38. Corso di formazione “Progetto sostegno a Regioni ed Enti locali nell’attuazione delle Riforme 

costituzionali – Programma Empowerment 2002/2004” -  Novembre 2006; 

39. Corso “Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento delle capacità 

tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali legate alla gestione 

della programmazione POR Campania 2007/2013” n. 63 ore formative Aprile - Luglio 2008; 

40. Corso “La Privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti rilevanti per la P.A.”. Napoli -  15 

Febbraio 2012; 

41. Corso “Giurisdizione recente in tema di appalto”. Napoli -  21 e 22 Giugno 2012; 

42. Convegno“Difesa del Suolo e rischio Idrogeologico”  organizzato dall’Ordine dei Geologi della 

Regione Basilicata e dall’ordine degli Ingegneri della provincia di Potenza – Marzo 2014; 

43. Convegno, in qualità di relatore “Reload Sannio a 50 giorni dall'alluvione” svolto a Benevento il 

04.12.2015; 

44. Convegno, in qualità di relatore, “Gli Imprenditori sanniti e l'impegno post alluvione 2015” svolto 

a Benevento il 24.02.2016; 

45. Convegno, in qualità di relatore, “Verso la pubblicazione dei dati pluviometrografici della 

Regione Campania” svolto a Napoli l'11.03.2016; 
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46. Seminario, in qualità di relatore, "EMERGENZA IDROGEOLOGICA NEL BENEVENTANO” ASPETTI 

SOCIALI ED ECONOMICI NEL POST EMERGENZA” svolto a Benevento il 14.03.2016; 

47. Convegno, in qualità di relatore, "Il Cielo incontra la terra” svolto a Minori (SA) il 07.04.2016; 

48. Corso, in qualità di relatore, sull’Attività di formazione dei docenti delle scuole dell’Isola d’Ischia: 

“Pericolosità dell’isola d’Ischia e gestione dei rischi” svolto a Ischia (NA) il 21.04.2018; 

49. Convegno, in qualità di relatore, "Governo della Mobilità e dei trasporti in penisola Sorrentina. 

Gli scenari possibili” svolto a Piano di Sorrento (NA) il 25.09.2019; 

50. Convegno, in qualità di relatore, "Comunicare il rischio vulcanico” svolto a Napoli (NA) il 25.09.2019 

in occasione della Giornata formativa per giornalisti e addetti stampa nell’ambito della manifestazione 

FLEGREI2019; 

51. Seminario formativo, in qualità di relatore, "La Valle Caudina: Laboratorio per un progetto di 

sviluppo infrastrutturale e paradigma di urbanistica sostenibile”, svolto a Cervinara (AV) il 

02.10.2019. 

 

11. TITOLI SCIENTIFICI 
 

E’ coautore di diverse monografie, riviste, atti di convegno.  

 

Nel successivo e specifico paragrafo F (Pubblicazioni) del presente curriculum sono riportate in maniera specifica e 

dettagliata.  
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A. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INCARICHI DI DIREZIONE DI STRUTTURE COMPLESSE CON GLI ATTI DI 
NOMINA 
 

N. 01  

• Date (da – a)  27.03.2019 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le Reti – ACaMIR – Via 
Giovanni Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola C3, 80143 NAPOLI 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego  Direttore Generale 

• Atto di nomina  Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 43 del 
20.03.2019. Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania 
n. 39 del 16.02.2021  

   

N. 02  

• Date (da – a)  29.08.2017 al 10.05.2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Ente Governativo 

• Tipo di impiego  Commissario Delegato per l’evento sismico che ha interessato i comuni di 
Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia il 21 agosto 2017 

• Atto di nomina  Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) 
n. 476 del 29 agosto 2017, pubblicata nella G.U. n. 204 del 01 
settembre 2017, n. 480 del 08.09.2017, pubblicata nella G.U. n. 218 
del 18.09.2017, n. 483 del 25 settembre 2017, pubblicata nella G.U. n. 
228 del 29 settembre 2017, n. 496 del 19.01.2018, pubblicata nella 
G.U. n. 23 del 29.01.2018 e n. 525 del 07.06.2018, pubblicata nella 
G.U. n. 139 del 18.06.2018 e n. 587 dell’11.04.2019, pubblicata nella 
G.U. n. 93 del 19 aprile 2019.  

   

N. 03  

• Date (da – a)  18.02.2015 al 17.02.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  - Autorità di Bacino 
Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino Idrografico del fiume Sele 
– Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli - 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Reggente, nella sua qualità di Vicario del Segretario Generale, dell' Autorità di 
Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino Idrografico del 
fiume Sele  

• Qualifica  Vicario del Segretario Generale   

• Atto di nomina  Decreto del Segretario Generale  n. 08 del 28.01.2015 

   

N. 04  

• Date (da – a)  27.11.2015 al 01.11.2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Ente Governativo 

• Tipo di impiego  Commissario Delegato per l’emergenza idrogeologica in seguito agli 
eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno 
colpito il territorio della regione Campania 

• Atto di nomina  Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile (OCDPC) 
n. 298 del 17 novembre 2015, pubblicata nella G.U. n. 277 del 27 
novembre 2015, n. 303 del 03.12.2015, pubblicata nella G.U. n. 287 
del 10.12.2015 e n. 369 del 10 agosto 2016, pubblicata nella G.U. n. 
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197 del 24 agosto 2016.  

   

N. 05  

• Date (da – a)  03.07.2012 al 25.07.2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  - in posizione di 
comando all’Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il 
bacino Idrografico del fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli - 
80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Delega delle funzioni e competenze del Segretario Generale, compresa la delega di 
firma e la sovrintendenza alla Segreteria Tecnica Operativa 

• Qualifica  Vicario del Commissario Straordinario   

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario  n. 03 del 03.07.2012 

   

N.     06  

• Date (da – a)  01.11.2006 al 25.05.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  - in posizione di 
comando all’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro 
Direzionale di Napoli - 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Delega delle funzioni e competenze del Segretario Generale, compresa la delega di 
firma e la sovrintendenza alla Segreteria Tecnica Operativa 

• Qualifica  Vicario del Segretario Generale   

• Atto di nomina  Decreto del Segretario Generale n. 04/01 del 30.10.2006 

 

N. 07   

• Anno  Dal 02.01.2002 al 12.11.2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Settore Piani e Programmi, Comitato Istituzionale, 
Comitato Tecnico e Monitoraggio  

• Mansioni svolte  Coordinamento delle proposte provenienti da altri settori dell’Autorità per la 
elaborazione del piano di bacino e dei piani stralcio. Programmi di intervento, 
proposte di relazioni annuali sullo stato di attuazione dei programmi, 
programmazione comunitaria, nazionale, regionale, provinciale di settore, 
comunale. Coordinamento dell’attività conoscitiva, di pianificazione, di 
programmazione e di attuazione da realizzare in collaborazione con gli Enti locali 
territoriali, con gli Enti pubblici e di diritto pubblico e con la protezione civile. 
Elaborazione di schemi previsionali e programmatici. Elaborazione di proposte 
relative a: criteri e metodi, modalità, direttive ed obiettivi, studi, indagini, rilievi, 
attività conoscitive etc., per la redazione del piano di bacino e dei piani stralcio. 
Istruttoria relativa: alle interrogazioni, alle eventuali proposte di modifica del 
bacino idrografico, ai pareri di cui all’art. 14 della L.R. 8/94. Reti di monitoraggio. 
Piano di monitoraggio tramite acquisizione dei dati storici e relativa elaborazione. 
Rilevamento ambientale attraverso misure di qualità dell’area, dell’acqua e del 
suolo. Monitoraggio delle condizioni relative a rischio di piene e stato di siccità. 
Monitoraggio di rischio frane. Studio delle stazioni di rilevamento. Monitoraggio 
degli interventi: Rilevamento dello stato di attuazione degli interventi (idraulici, 
sistemazioni idrogeologiche, delocalizzazione etc.). Attività connessa al 
funzionamento del Comitato Istituzionale e Tecnico. Statistica. 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale n. 53 del 25.09.2000; Determina del 
Segretario Generale n. 22/1 del 10.03.2005; Decreto del Segretario 
Generale n. 06/01 del 30.12.2005; Decreto del Segretario Generale n. 
06/01 del 29.12.2006; Decreto del Segretario Generale n. 05/01 del 
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18.12.2007; Decreto del Segretario Generale n. 09/01 del 29.12.2008; 
Decreto del Segretario Generale n. 17/01 del 31.12.2009; Decreto del 
Segretario Generale n. 20/01 del 30.12.2010; Decreto del Segretario 
Generale n. 18/01 del 30.12.2011; Decreto del Commissario 
Straordinario n. 10 del 28.12.2012; Decreto del Commissario 
Straordinario n. 11 del 20.02.2013; Decreto del Segretario Generale n. 
38 del 30.07.2014; Decreto del Segretario Generale n. 1 del 05.01.2015;    

 

N. 08  

• Anno  Dal 10.03.2005 al 31.07.2013 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile ad interim del settore “Personale, Contabilità, Economato 

e Struttura decentrata di Salerno” 

• Mansioni svolte  Gestione del Personale. Archivio. Ragioneria. Economato. Redazione bilancio. 
Gestione e tenuta della contabilità. Rendiconto. Adempimenti di cui agli artt. 7 – 
comma 2 e comma 5, lettera e), 8 – comma 3, 4 e 5 -, 12 – comma 1, 14 e 15 – 
comma 1, lettera b) – della L.R. 8/94. Controllo sulla struttura decentrata di 
Salerno che deve attendere tra l’altro alla ricezione dei progetti ed atti che 
consegnano gli Enti, Organi od Uffici che ricadono nella giurisdizione dell’Autorità, 
nonché a quant’altro stabilito dal Segretario Generale con atti monocratici. 
Statistica. 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale n. 22/1 del 10.03.2005; Decreto del 
Segretario Generale n. 06/02 del 30.12.2005; Decreto del Segretario 
Generale n. 05/02 del 18.12.2007; Decreto del Segretario Generale n. 
09/02 del 29.12.2008; Decreto del Segretario Generale n. 17/02 del 
31.12.2009; Decreto del Segretario Generale n. 20/02 del 30.12.2010; 
Decreto del Segretario Generale n. 18/02 del 30.12.2011; Decreto del 
Commissario Straordinario n. 10 del 28.12.2012; Decreto del 
Commissario Straordinario n. 11 del 20.02.2013; 
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B. ELENCO DETTAGLIATO DI ULTERIORI INCARICHI SVOLTI IN STRUTTURE COMPLESSE CON GLI ATTI DI 
NOMINA 
 

 

N. 01  

• Date (da – a)  29.07.1997 al 30.04.2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  - in posizione di 
comando all’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro 
Direzionale di Napoli - 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Incarico affidato con provvedimenti specifici dell’Organo Collegiale – Comitato 
Istituzionale di cui all’art.5 della L.R. 8/94 – con apposite deliberazioni 

• Qualifica  Segretario del Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale 
in Destra Sele  

• Atto di nomina  Delibere del Comitato Istituzionale dal dicembre 1998 ad aprile 2012 

N. 02   

• Date (da – a)  31.12.1998 al 18.02.2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  - in posizione di 
comando all’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro 
Direzionale di Napoli - 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente strumentale della Regione Campania 

• Tipo di impiego  Coordinamento dell’attività operativa dell’ufficio di segreteria di cui all’art.13, 
comma 3, del regolamento di funzionamento del Comitato Tecnico approvato con 
delibera della Giunta Regionale n. 5311 del 06.08.1999 

• Qualifica  Segretario del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele  

N. 03  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile dell’Ufficio Unico Integrato di cui al Protocollo di Intesa 
stipulato tra l’Autorità Portuale di Salerno e l’Autorità di bacino Regionale 
Campania Sud ed interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele per 
l’attuazione del Grande Progetto “Logistica e Porti – Sistema integrato portuale di 
Salerno”  di cui al POR Campania 2007/2013 

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 150 del 22.07.2013 
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C. ELENCO DETTAGLIATO DEGLI INCARICHI AMMINISTRATIVI E TECNICI CON GLI ATTI DI NOMINA 
 

  

N. 01  

• Anno  1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento sul Piano Straordinario L. 226/99 per il rischio 

da alluvioni 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 10 del 17.06.1999  

 

N. 02  

• Anno  2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento sul Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico 

L. 226/99 e successive integrazioni, per il rischio da alluvioni 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 53 del 25.09.2000 

  

N. 03  

• Anno  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore per la redazione del Piano stralcio di cui all’art.5 del D.l.vo 

258/2000 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 51 del 03.06.2002 

 

N. 04  

• Anno  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Componente del “Gruppo di lavoro” per la redazione del programma 

regionale di interventi per la riduzione del rischio idrogeologico in Campania di cui 

alla delibera di giunta regionale n. 6937 del 21.12.2001 

• Atto di nomina  Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 649 del 
28.08.2002 

  

N. 05  

• Anno  2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di consulenza e studio 

relativi alle principali caratteristiche geoambientali della fascia costiera al fine di 

redigere analisi, indagini geoambientali ed elaborati cartografici per il territorio di 

competenza dell’Autorità di Bacino 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 97 del 04.09.2002 

  

N. 06  

 

• Anno 

  
2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori di manutenzione dei locali della struttura dell’Autorità 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 135 del 08.10.2003 

  

N. 07  

• Anno  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore per la redazione del Piano di tutela delle Acque di cui all’art. 44 del 

D.l.vo 258/2000 dal 14.10.2003 al 02.08.2004 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 146 del 14.10.2003 

  

N. 08  

• Anno  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’attività di consulenza tecnica 

finalizzata all’elaborazione del piano stralcio per la tutela delle aree di pertinenza 

dei corpi idrici significativi ex art.41 del D.l.vo 258/2000 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 192 del 19.12.2003 

  

N. 09  

• Anno  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Delegato a rappresentare l’Autorità di Bacino al tavolo di Concertazione 

Istituzionale per il progetto integrato “Parco regionale dei Monti Picentini” di cui al 

POR Campania 2000/2006 

• Atto di nomina  Delega del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele  prot. n. 79 del 30.01.2004 
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N. 10  

• Anno  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per il Piano stralcio delle fasce fluviali 

ex art.41 del D.l.vo 258/2000 

• Atto di nomina  Delibera del Comitato Istituzionale n. 54 del 03.08.2004 

  

N. 11  

• Anno  2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per lo studio “Studio finalizzato alla 

caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale 

(DMV) e del corpo idrico di riferimento dei bacini idrografici dei “fiumi Tusciano, 

Picentino e Fuorni” ammesso a finanziamento nell’ambito del progetto integrato 

“Parco regionale dei Monti Picentini”_POR CAMPANIA 2000/2006_Progetto 

S001BDS – importo euro 450.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 170 del 26.11.2004 

 

N. 12  

• Anno  2005 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Iscrizione nell’elenco degli “Idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei 
Parchi e delle Riserve Naturali Regionali” 

• Atto di nomina  Decreto Dirigenziale n. 4 del 14 gennaio 2005 pubblicato sul BURC n. 13 

del 21.02.2005 

 

N. 13  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’atto di pianificazione relativo 

”all’aggiornamento e revisione della Disciplina Normativa allegata al Piano stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico del Territorio 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 12/01 del 01.03.2006 

  

N. 14  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’atto di pianificazione relativo ”alla 

variante al Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio da frane – del 

Comune di Tramonti“ 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 12/02 del 01.03.2006 

  

N. 15  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore per l’atto di pianificazione relativo ”alla variante al Piano 

stralcio per l’Assetto Idrogeologico – rischio da frane – del Bacino Idrografico del 

Torrente Sambuco tra i Comuni di Ravello e Minori“ 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 12/04 del 01.03.2006 

   

N. 16  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’atto di pianificazione relativo ”alla 

elaborazione delle misure di salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei 

ricadenti nel territorio dell’Autorità di bacino Regionale in Destra Sele“ 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 43/01 del 12.09.2006 

  

N. 17  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per il “Piano stralcio per la tutela della 

Costa“ 

• Atto di nomina  Delibera del Comitato Istituzionale n. 63 del 24.10.2006 

  

N. 18  

• Anno  2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per lo studio “Studio finalizzato alla 

caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale 

(DMV) e del corpo idrico di riferimento dei bacini idrografici dei “fiumi Tusciano, 

Picentino e Fuorni_Adeguamento normativo” ammesso a finanziamento 

nell’ambito del progetto integrato “Parco regionale dei Monti Picentini”_POR 
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CAMPANIA 2000/2006_Progetto S002BDS – importo euro 95.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 58/03 del 30.11.2006 

 

N. 19  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli e Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica per la 
Campania – Via Monte dei Poveri Vergognosi - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Progettista per l”Intervento di manutenzione del rischio da crolli costone 
roccioso sovrastante il centro abitato di Maiori alla località S.Francesco, via 
Capitolo e SS. 163 per un importo complessivo di euro 3.000.000,00”- A.P.Q. 
Difesa Suolo 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 16/03 del 05.04.2007 

 

N. 20  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’”Attività finalizzata alla definizione 
del bilancio idrico ed al governo della risorsa idrica” ammesso a finanziamento con 
delibera di Giunta Regionale n.2290/2006 – importo euro 59.507,34 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 23/02 del 11.05.2007 

 

N. 21  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore per la redazione del “Documento programmatico di fattibilità” 
nell’ambito dell’intesa tra l’Autorità di Bacino ed il Comune di Cava de’ Tirreni 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 27/02 del 07.06.2007 

 

N. 22  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’”Attività finalizzata 
all’aggiornamento del Piano stralcio per l’assetto idrogeologico”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 23/04 del 11.05.2007 

 

N. 23  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di  Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
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lavoro Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’”Realizzazione portale informativo 
territoriale di monitoraggio integrato” – importo euro 2.400.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 33/06 del 06.07.2007 

 

N. 24  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per lo studio “Studio finalizzato alla 
caratterizzazione del bilancio idrico, alla determinazione del deflusso minimo vitale 
(DMV) e del corpo idrico di riferimento dei bacini idrografici dei “fiumi Fuorni e 
completamento dei fiumi Tusciano, Picentino – importo euro 500.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 33/07 del 06.07.2007 

 

N. 25  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per “L’attività ricognitiva e redazione 
preliminare d’interventi per le aree percorse da incendi”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 44/07 del 07.09.2007 

N. 26  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’elaborazione del “Piano stralcio 
per la tutela delle aree di pertinenza dei significativi e di interesse” – importo euro 
2.000.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 45/02 del 14.09.2007 

 

N. 27  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’elaborazione del “Piano stralcio 
per l’aggiornamento degli scenari di pericolosità e rischio connessi ai fenomeni di 
trasporto di massa sui conoidi dei principali torrenti della costiera amalfitana” – 
importo euro 500.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 45/03 del 14.09.2007 
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N. 28  

• Anno  2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Delegato nel Comitato Provinciale di Protezione Civile dell’Amministrazione 

Provinciale di Salerno 

• Atto di nomina  Delega del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele  prot. n. 2413 del 18.10.2007 

 

N. 29  

• Anno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per la redazione del progetto 
“Intervento non strutturale di monitoraggio idropluviometrico per la mitigazione 
delle situazioni di rischio e pericolo per la pubblica incolumità derivante da 
fenomeni di colata rapida nella Costa Amalfitana” – importo euro 1.000.000,00 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 06/07 del 09.02.2010 e n. 11/01 del 10.03.2010 

 

N. 30  

• Anno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Sinistra Sele – Via Sabatini -  84121 Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore della Commissione ”Alta Sorveglianza” Intervento di mitigazione 

del rischio da mareggiata nei Comuni di Ascea, Casal Velino e Pollica”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Sinistra Sele n. 38 del 29.03.2010 – Aut.ne Decreto del Segretario Generale 
dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele n. 05/01 del 29.03.2010 

 

N. 31  

• Anno  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Coordinatore per il progetto “IMproving Preparedness and RIsk maNagemenT 

for flash floods and debriS flow avents – IMPRINTS”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 54/06 del 04.11.2010 

 

N. 32  

• Anno  Dal 30.03.2011 a tutt’oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
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• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per le istanze di riperimetrazione al vigente 
PAI di cui all’articolo 46 delle Norme di attuazione  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 18/04 del 30.03.2011 

 

N. 33  

• Anno  2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Aggiornamento dell’elenco degli “Idonei a ricoprire il ruolo di Presidente dei 
Parchi e delle Riserve Naturali Regionali” 

• Atto di nomina  Decreto Dirigenziale n. 8 del 31 marzo 2011 pubblicato sul BURC n. 22 
del 04.04.2011 

N. 34  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riclassificazione in località 
San Pietro in via Nicola Pastore del Comune di Cava De’ Tirreni”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 19/05 del 04.04.2011 

 

N. 35  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio da 
frana nell’area PIP di Santa Maria a Vico del Comune di Giffoni Valle Piana”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 31/02 del 27.05.2011 

 

N. 36  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione  da frana 
a Monte Tubenna Pezzano del Comune di San Cipriano Picentino”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 36/05 del 30.06.2011 

 

N. 37  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione  idraulica 
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sul tratto del torrente Lama compreso tra l’autostrada SA-RC e la SS. Tirrenia 
Inferiore del Comune di Montecorvino Pugliano”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 46/05 del 08.08.2011 

 

N. 38  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione  di un 
area a pericolosità da frana alla località Rotolo del Comune di Cava De’ Tirreni”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 46/06 del 08.08.2011 

 

N. 39  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione  di un area 
da pericolosità da frana P3 a pericolosità da frana P2 alla località Castello del 
Comune di Montecorvino Rovella”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 53/06 del 16.09.2011 

 

N. 40  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di rettifica topografica del 
fabbricato sito nel Comune di Montecorvino Pugliano alla località Conca dei 
Fossi”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 54/02 del 04.10.2011 

 

N. 41  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione, a seguito 
dell’evento del 19.09.2011, da rischio da frana R1 a rischio da frana R4 in località 
Santi Quaranta del Comune di Cava de’ Tirreni”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 56/06 del 22.10.2011 

   

N. 42  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del  Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale 
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datore di lavoro di Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per la “Rivisitazione del Piano stralcio 
per l’Assetto Idrogeologico”  

 Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Interregionale del fiume Sele n. 110 del 24.10.2011 

 

N. 43  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 per 
sede di un fabbricato per civili abitazioni in via Fortunato Sorrentino frazione SS. 
Annunziata del Comune di Cava de’ Tirreni”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 59/01 del 04.11.2011 

 

N. 44  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 per 
cambio di destinazione d’uso in località SS. Quaranta del Comune di Cava de’ 
Tirreni”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 61/01 del 16.11.2011 

 

N. 45  

 Anno  2011  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località via delle Vigne-Macchia Morese del Comune di Montecorvino 
Pugliano”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 62/02 del 22.11.2011 

   

N.        46   

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Presidenza Consiglio dei Ministri - Commissario Straordinario Delegato D.P.C.M. 
21.01.2011  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per l’intervento “Stabilizzazione costone 
roccioso incombente SS. 163 Km 22+600 a 23+300 nei Comuni di Amalfi, Conca 
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dei marini, furore e Positano” 

• Atto di nomina  Decreto Commissario delegato n. 3 del 17.01.2012  

 

N. 47  

 Anno  2012  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località S. Vito - Macchia Morese del Comune di Montecorvino Pugliano”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 06/02 del 16.02.2012 

 

N. 48  

 Anno  2012  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Prepezzano del Comune di Giffoni Sei Casali”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 07/03 del 29.02.2012 

 

N. 49  

 Anno  2012  

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

 Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

 Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Prepezzano del Comune di Giffoni Sei Casali”  

 Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 07/04 del 29.02.2012  

   

N. 50  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
via Provinciale Giffoni Valle Piana – Serino, località Audace nel Comune di 
Giffoni Valle Piana”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 14/01 del 28.03.2012 

 

N. 51  

• Anno  2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio da 
frana a monte Tubenna Pezzano nel Comune di San Cipriano Picentino”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 14/02 del 28.03.2012 

 

N. 52  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località San Vito nel Comune di Vietri sul Mare”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 16/04 del 11.04.2012 

 

N. 53  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Capezzano Superiore via Fravita nel Comune di Pellezzano”  

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 22/01 del 11.05.2012 

 

N. 54  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Monte Tobenna nel Comune di San Mango Piemonte”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 26/05/Dx del 31.05.2012 

 

N. 55  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Cupa Monte nel Comune di Castiglione del Genovesi”  
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• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino Campania Sud 
ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 28/02/Dx 
del 08.06.2012 

 
 
 
 

N. 56  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Castello nel Comune di Salerno”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 31/07/Dx del 24.07.2012 

   

N. 57  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 in 
località Pietrasanta nel Comune di Cava de Tirreni”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 31/08/Dx del 24.07.2012 

   

N. 58  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di 
un’area da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana 
R2/P2 in Via V. Emanuele II nel Comune di Montecorvino Pugliano”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 36/01/Dx del 10.08.2012 

 

N. 59  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Istanza di perimetazione del rschio 
aluvioni e del rischio frane alla località  Cannillo nel Comune di Cetara”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
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Sele n. 37/02/Dx del 04.09.2012 
 

N. 60  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di 
un’area da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana 
R2/P2 alla località Macchia Morese nel Comune di Montecorvino Pugliano ”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 43/01/Dx del 09.10.2012 

 

N. 61  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 alla 
località San Leonardo nel Comune di Salerno ”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 43/02/Dx del 09.10.2012 

 

N. 62  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un’area 
da rischio e pericolosità da frana R3/P3 a rischio e pericolosità da frana R2/P2 alla 
frazione Capezzano nel Comune di Pellezzano ”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 44/01/Dx del 12.10.2012 

 

N. 63  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione area 
Parco Fiorito del Comune di San Mango Piemonte da area a pericolosità P2 
ad area a pericolosità P3 ”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 45/04/Dx del 17.10.2012 

 

N. 64  

• Anno  2012  
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione del 
rischio da frana del versante in sinistra idraulica del torrente Reginna Minor nel 
Comune di Minori ”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 48/02/Dx del 31.10.2012 

   

N. 65  

• Anno  2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione ai sensi 
dell'art. 46 comma 1 lette a) relativamente alle aree a rischio frana in località 
Ogliara da R3 a R2 nel Comune di Salerno”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 49/06/Dx del 08.11.2012 

   

N. 66  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di revisione normativa di 
attuazione del PSAI relativa al bacino idrografico interregionale del Sele”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 13 del 22.02.2013 

 

N. 67  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione ai sensi 
dell'art. 46 comma 1 lette a) relativamente alle aree a rischio frana in località 
Macchia Morese da R3 a R2 nel Comune di Montecorvino Pugliano”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 14 del 22.02.2013 

 

N. 68  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
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• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione ai sensi 
dell'art. 46 comma 1 lette a) relativamente alle aree a rischio frana in località 
Casa Leveta contrada Croce da R3 a R2 nel Comune di Salerno”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 16 del 22.02.2013 

 

 

 

N. 69  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione ai 
sensi dell'art. 46 comma 1 lette a) di un area di versante in destra idraulica del 
torrente Dragone alla via S. Francesco nel Comune di Scala”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 17 del 22.02.2013 

 

N. 70  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Referente dell’Autorità nel Tavolo di Coordinamento dell’Accordo stipulato 
ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento n. 7/2010 di attuazione della legge 
regionale della Campania n. 3/2007 tra l’Autorità di Bacino Campania Sud ed 
Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele e il Consorzio di Bonifica di 
Paestum – Sinistra Sele 

• Atto di nomina  Accordo stipulato in data 28.02.2013 – Rep. N. 01/AP/2013 

   

N.      71   

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Definizione delle linee guida per 
l’attività di coordinamento dei piani stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini 
Destra Sele, Sinistra Sele ed Interregionale del Sele”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume 
Sele n. 23 del 15.03.2013 

 

N. 72  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione ai sensi 
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dell'art. 46 comma 1 lette a) delle aree a rischio di allagamento del centro urbano 
del Comune di Pontecagnano Faiano riferita al bacino idrografico del fiume 
Picentino”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 47 del 29.03.2013 

 

N. 73  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio da 
frana R3/R2 in località Audace via interprovinciale del Comune di Giffoni Valle 
Piana”  

• Atto di nomina  Determina del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 83 del 22.04.2013 

 

N. 74  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località via Croce (ex SS. 18) nei Comuni 
di Salerno e Vietri sul Mare”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 62 del 15.05.2013 

 

N. 75  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località via Costabile nel Comune di Vietri 
sul Mare”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 63 del 15.05.2013 

 

N. 76  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Sala Abbagnano nel Comune di 
Salerno”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 



 
 

 
           

   

pagina 74 di 100 

CURRICULUM FORMATVO E PROFESSIONALE GIUSEPPE GRIMALDI 

  

Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 64 del 15.05.2013 

 

N. 77  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Spirito Santo nel Comune di 
Montecorvino Rovella”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 65 del 15.05.2013 

 

N. 78  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Stefani Colle della Maddalena nel 
Comune di Giffoni Valle Piana”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 66 del 15.05.2013 

 

N. 79  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in via Sasso alla frazione Pietre del Comune 
di Tramonti”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 67 del 21.05.2013 

 

N. 80  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località S. Leonardo del Comune di 
Salerno”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 68 del 21.05.2013 
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N. 81  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località S. Lazzaro – Via Lazio del Comune 
di Montecorvino Rovella”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 90 del 01.07.2013 

N. 82  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Macchia Morese del Comune di 
Montecorvino Pugliano”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 107 del 28.08.2013 

 

N. 83  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Tora di Filetta del Comune di San 
Cipriano Picentino”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 108 del 28.08.2013 

 

N. 84  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione dell’area 
parco della Grotta del Dragone nel Comune di Scala (SA)”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 153 del 07.11.2013 

 

N. 85  

• Anno  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
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• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Macchia Morese del Comune di 
Montecorvino Pugliano”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 155 del 15.11.2013 

 

N. 86  

• Anno  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Elenco degli “Idonei a ricoprire il ruolo di Direttore dell’Ente Parco 
Regionali” 

• Atto di nomina  Decreto Dirigenziale n. 121 del 27 gennaio 2014 pubblicato sul BURC 
n. 13 del 24.02.2014 

N. 87  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Campo Maiuri del Comune di San 
Cipriano Picentino”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 6 del 29.01.2014 

 

N. 88  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Vertolla del Comune di San 
Cipriano Picentino”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 7 del 29.01.2014 

 

N. 89  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione rischio e 
pericolosità da frana R3/P3 a R2/P2 in località Pietrasanta del Comune di Cava 
de’ Tirreni”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 8 del 29.01.2014 
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N. 90  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un 
area a rischio R3 in località Monticelli del Comune di Salerno”  

• Atto di nomina  Decreto del Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele 
n. 18 del 10.03.2014 

 

N. 91  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per l’“Attività di pianificazione di 
omogeneizzazione/aggiornamento dei vigenti piani stralcio per l’assetto 
idrogeologico delle ex Autorità di bacino regionali Destra e Sinistra Sele ed 
Interregionale del fiume Sele, tesa alla redazione del “Piano stralcio per l’Assetto 
idrogeologico dell’Autorità di bacino regionale di Campania Sud ed interregionale 
per il bacino idrografico del fiume Sele”  

• Atto di nomina  Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Campania Sud 
ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 42 del 
10.10.2014 

 

N. 92  

• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per la “Proposta di riperimetrazione di un 
area a rischio R3 in località Giovi Casa Manzo del Comune di Salerno”  

• Atto di nomina  Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Campania Sud 
ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 43 del 
15.10.2014 

 

N. 93  

• Anno  2015  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 
fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile del Procedimento per l’Attivazione procedura per 
l”Intervento di consolidamento, risanamento conservativo ed 
ambientale dell’Arco naturale di Palinuro nel Comune di Centola” - 
mediante procedura per un bando di concorso di progettazione da 
espletarsi ai sensi dell'articolo 109, comma 2, del D.L.vo 163/2006 e 
ss.mm.ii”  

• Atto di nomina  Decreto del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Campania Sud 
ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele n. 29 del 
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16.02.2015 
 
D. ELENCO DETTAGLIATO ALTRI TITOLI ED INCARTICHI PROFESSIONALI CON GLI ATTI DI NOMINA 
 
N. 01  

• Anno  Dal 1990 al 1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Comune di Corbara – Via E. Padovano – 84010 Corbara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di incarico  Componente Commissione L.219/81 
• Atto di nomina  Delibera di Giunta Comunale 

   
N. 02  

• Anno  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Procura della Repubblica presso Tribunale di Nocera Inferiore 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Iscrizione all’ Albo dei Periti e dei Consulenti  
  
 
N. 03  

• Anno  Dal 1996 al 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 – Napoli  A.G.C. 

LL.PP. – Settore Comitato Tecnico Regionale – Via De Gasperi 28 - 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di incarico  Istruttore relatore 

• Qualifica  Architetto   
• Atto di nomina  Incarico affidati con provvedimenti specifici del Dirigente del Settore 

  
N. 04  

• Anno  1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Commissariato per l’Emergenza idrogeologica  in Campania – O.P.C.M. 2499/97 

Via Generale Orsini - Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Tipo di incarico  Progettista e Direttore dei Lavori 
• Qualifica  Architetto   

• Oggetto incarico  I. Sistemazione ed intubazione alveo da eseguirsi in località via G. Cinque 
nel Comune di Cava de’ Tirreni (SA) per un importo lavori di euro 
154.937,07; 

II. Ripristino sponde alveo Torrente Cannillo nel Comune di Cava de’ Tirreni 
(SA) per un importo lavori di euro 103.291,38; 

III. Smottamento della sede stradale e danni alla condotta idrica in località 
Canale nel Comune di Lettere (NA) per un importo lavori di euro 
36.151,98; 

IV. Pulizia versante e disgaggio blocchi calcarei da eseguirsi in località 
Pacognano del Comune di Vico Equense (NA) per un importo lavori di 
euro 103.291,38; 

V. Pulizia alveo versante da eseguirsi in località via Creta monte staglio nel 
Comune di Lettere (NA) per un importo lavori di euro 10.329,14; 

VI. Pulizia alveo versante da eseguirsi in località via Santa Maria la Lama nel 
Comune di Lettere (NA) per un importo lavori di euro 10.329,14; 

VII. Crollo di terreni piroclastici – costruzione opere di contenimento da 
eseguirsi in località Casalicchio e Savignano nel Comune di Pontelatone 
(CE) per un importo lavori di euro 61.964,83; 

VIII. Costruzione opere di contenimento da eseguirsi in località Casula – via 
Votecarro nel Comune di Caserta per un importo lavori di euro 10.329,14 

• Atto di nomina  Convenzione n. rep. 03 del 15.04.1998 e n. rep. 24 del 16.07.1998 
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N. 05  
• Anno  Dal 1998 al 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 
Comune di Corbara – Via E. Padovano – 84010 Corbara (SA) 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Tipo di incarico  Componente Commissione Edilizia Integrata 

• Qualifica  Architetto   
• Atto di nomina  Delibera di Giunta Comunale 

 
N. 06  

• Anno  2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Commissario ad Acta in sostituzione del Comune di Aversa (CE) su istanze di 
concessione edilizia – L. 662/96-  

• Atti di nomina  Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6921 del 
26.07.2000; 
Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 6922 del 
26.07.2000; 
Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 7835 del 
10.10.2000 

   
N. 07  

• Anno  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Commissario ad Acta in sostituzione dei Comuni di Sarno (SA), Siano (SA) e 
Bacoli (NA) su istanze di concessione edilizia – L. 662/96-  

• Atti di nomina  Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 152 del 
29.01.2001 
Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 1672 del 
14.08.2001; 
Decreto Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 2569 del 03.12.2001 

   
N. 08  

• Anno  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Giunta Regionale della Campania – Via S. Lucia 81 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Collaudatore tecnico-amministrativo per il progetto di miglioramento igienico 
sanitario degli allevamenti zootecnici – P.O.P. Campania 1997/99 - Ditta. Polito Vito 
– Agropoli (SA) 

• Atto di nomina  Decreto Assessore della Giunta Regionale della Campania n. 1980 del 
13.03.2000 

 
N. 09  

• Anno  2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Comune di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Componente della Commissione di Collaudo in c.o. sulla realizzazione del 
Polo Annonario del Comune di Salerno – importo euro 15.020.669,25 

• Atto di nomina  Delibera della Giunta Comunale di Salerno n. 200, del 31.01.2001 
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N. 10  
• Anno  2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Centro interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. – Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” – Via Toledo, 402 - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto 

• Tipo di incarico  Docente per il corso di formazione “Rischio idrogeologico” 
• Atto di nomina  Contratto del 20.02.2003 

 
N. 11  

 
• Anno 

  
2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 
Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori di manutenzione dei locali della struttura dell’Autorità 
• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 

Destra Sele n. 135 del 08.10.2003 
 
N. 12  

• Anno  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per l’adeguamento delle strutture 

informatiche dell’Autorità 
• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 

Destra Sele n. 90 del 15.06.2004 
 
N. 13  

• Anno  2004 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Direttore dei Lavori per ”l’adeguamento delle strutture informatiche 

dell’Autorità“; 
• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 

Destra Sele n. 143 del 20.10.2004 
 
N. 14  

• Anno  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli e Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica per la 
Campania – Via Monte dei Poveri Vergognosi - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Responsabile della progettazione per l’intervento di “Sistemazione costone 
roccioso in località Liparlati nel Comune di Postano per un importo complessivo di 
euro 5.000.000,00”- A.P.Q. Difesa Suolo 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 52/02 del 21.06.2005 

  
N. 15  

• Anno  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli e Commissariato per l’Emergenza Idrogeologica per la 
Campania – Via Monte dei Poveri Vergognosi - Napoli 
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• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Progettista per l’intervento di “Mitigazione del rischio da frane da crollo nei 
Comuni di Atrani e Amalfi per un importo complessivo di euro 6.000.000,00”- 
A.P.Q. Difesa Suolo 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele 
n. 52/02 del 21.06.2005 

 
N. 16  

• Anno  Dal 02.12.2005 al 30.04.2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Capo gruppo della progettazione per l’intervento di “Sistemazione idraulica 

del tratto vallivo del fiume Tusciano nella zona compresa tra la foce e la ferrovia” 
per un importo complessivo di euro 3.625.980,45” 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 86/02 del 02.12.2005 

  
N. 17  

• Anno  2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cava de’ Tirreni 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Collaudatore Tecnico Amministrativo in c.o. sull’intervento di “Lavori di 
riqualificazione pavimentazione C.so Umberto I – 4° lotto importo euro 
705.094,77 ” del Comune di Cava de Tirreni  

• Atto di nomina  Determina Dirigenziale n. 1419 del 09.06.2005 del Responsabile del 
Settore LL.PP. del Comune di Cava de Tirreni (SA) 

 
N. 18  

• Anno  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per la progettazione e realizzazione 

sito web dell’Autorità di Bacino 
• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 

Destra Sele n. 15/01 del 16.03.2007 
 
N. 19  

• Anno  2007 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di 

Napoli – 80143 Napoli  
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Responsabile Unico del Procedimento per la “Fornitura del materiale di 

cancelleria e materiale di consumo per gli uffici dell’Autorità”  
• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 

Destra Sele n. 40/01 del 03.08.2007 
   

N. 20  
• Anno  2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale 
di Napoli – 80143 Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   
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• Tipo di incarico  Componente Comitato di Redazione della rivista periodica istituzionale on-
line dell’Autorità di Bacino 

• Atto di nomina  Determina del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale in 
Destra Sele n. 49/01 del 08.09.2008 

 
N. 21  

• Anno  2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Salerno – Via A. Sabatini, 8 – 84121 Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di gara per la procedura aperta “Servizio di 
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di adeguamento e 
potenziamento degli impianti idrico e antincendio nel porto di Salerno” 

• Atto di nomina  Delibera Autorità Portuale n. 78 del 29.03.2012 – Aut.ne: Decreto 
Segretario Generale n. 06/01 del 03.04.2012 

 
N. 22  

• Anno  2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Salerno – Via A. Sabatini, 8 – 84121 Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di gara per la procedura aperta “Servizio di 
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori realizzazione 
dell’edificio Porta sud Ovest – Torre T2” 

• Atto di nomina  Delibera Autorità Portuale n. 206 del 29.03.2012 – Aut.ne: Decreto 
Segretario Generale n. 11/01 del 01.08.2012 

 
N. 23  

• Anno  2012  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del 

fiume Sele – Via G. Porzio -  Centro Direzionale di Napoli – 80143 Napoli 
• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   
• Tipo di incarico  Componente gruppo istruttorio per la verificazione ordinata dal Consiglio di 

Stato con Ordinanza, Sezione VI, n. 5812/2012  
• Atto di nomina  Decreto Commissario Straordinario n. 8 del 30.11.2012 

 
N. 24  

• Anno  2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Salerno – Via A. Sabatini, 8 – 84121 Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di gara per la procedura aperta “Servizio di 
collaudo tecnico amministrativo e di collaudo statico in c.o. dei lavori di 
realizzazione dell’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio II lotto” 

• Atto di nomina  Delibera Autorità Portuale n. 49 del 20.03.2013 – Aut.ne: Decreto 
Segretario Generale n. 31 del 20.03.2013 

 
N. 25  

• Anno  2013  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Autorità Portuale di Salerno – Via A. Sabatini, 8 – 84121 Salerno  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di gara per la procedura aperta “Servizio di 
collaudo tecnico amministrativo e revisione atti contabili in c.o. dei lavori di 
realizzazione dell’intervento Salerno Porta Ovest I stralcio II lotto” 
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• Atto di nomina  Delibera Autorità Portuale n. 123 del 31.05.2013 – Aut.ne: Decreto 
Segretario Generale n. 70 del 03.06.2013 

 
N. 26  

• Anno  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Salerno 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Iscrizione all’ Albo dei Periti e dei Consulenti  
 

N. 27  
• Anno  2014  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Furore – Via Mola, 29 – 84010 Furore (SA)  

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 
• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Commissario della Commissione di gara per la procedura aperta “Appalto 
integrato di progettazione esecutiva e lavori per il Risanamento del costone roccioso 
incombente sulla SS.163 nel Comune di Furore” 

• Atto di nomina  Determina del Comune di Furore n. 100 del 15.09.2014 – Aut.ne: D.D. 
Direzione Generale 14 UOD 05 n. 26 del 08.09.2014 

 

N. 28  

• Anno  2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ASL NAPOLI 1 – Via Comunale del Principe, 13/a - 4/f - Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Architetto   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di gara, per Appalto del servizio di 
pulizia e sanificazione delle strutture ospedalieri territoriali della 
Asl Napoli 1 Centro, ivi compreso l’Ospedale del Mare 

• Atto di nomina  Disposizione di Servizio del Direttore Generale dell’ASL n. 518 del 
15.10.2018 – Aut.ne: Nota Capo di Gabinetto prot. n. 
26303/UDCP/CAB/VCG3 del 12.11.2019 

   

N. 29  

• Anno  2019  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ACaMIR - Agenzia Campana per la Mobilità, le Infrastrutture e le 
Reti -– Via Giovanni Porzio, Centro Direzionale di Napoli, Isola C3 – 80143 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica  Direttore Generale   

• Tipo di incarico  Presidente della Commissione di concorso riservato per le misure 
del superamento del precariato (stabilizzazioni), di cui all’articolo 
20, comma 2, del D.lvo n. 75/2017, per la copertura a tempo 
pieno ed indeterminato di n. 2 posti di categoria D1 e D3 

• Atto di nomina  Determina Direttoriale n. 137 del 30.04.2019 

   

N. 30  

• Anno  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campana – 
Via Vicinale Santa Maria del Pianto – centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di Valutazione per il Conferimento 
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dell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Napoli  

• Atto di nomina  Delibera del Commissario n. 614 del 16.10.2019 

   

N. 31  

   

• Anno  2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campana – Via 
Vicinale Santa Maria del Pianto – centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di Valutazione per il Conferimento 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Caserta 

• Atto di nomina  Delibera del Commissario n. 725 del 02.12.2019 

   

N. 32  

   

• Anno  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 _Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di Valutazione per il Conferimento 
dell’incarico dirigenziale di responsabile dello Staff 50.09.94. 
“Programmi integrati di valorizzazione-Piani di ricostruzione” 
presso la D.G. Governo del Territorio 

• Atto di nomina  Decreti Presidente della Giunta Regionale della Campania  n. 66 
del 22.05.2020 e n. 69 del 27.05.2020 

   

N. 33  

   

• Anno  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campana – Via 
Vicinale Santa Maria del Pianto – centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di Valutazione per il Conferimento 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Salerno 

• Atto di nomina  Delibera del Commissario n. 334 del 17.06.2019 

   

N. 34  

   

• Anno  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Regione Campania – Via Santa Lucia, 81 _Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione esaminatrice per la selezione di 
candidati idonei alla nomina di Direttore Generale dell’ACER – 
Agenzia Campana Edilizia Residenziale  

• Atto di nomina  Decreti Dirigenziale n. 05 del 22.07.2020  
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N. 35  

   

• Anno  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 INVITALIA – Via Calabria, 46 – 00187 ROMA 

• Tipo di azienda o settore  Agenzia Nazioanle per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa 
S.p.A. 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di valutazione delle idee  progettuali 
“Concorso internazionale di idee indetto ai sensi dell’articoli 156, 
61 e 91 del D.lvo 18 aprile 2016, n. 50, per il disegno del nuovo 
paesaggio di Bagnoli, compresa la definizione planivolumetrica del 
nuovo edificato di cui al programma di risanamento ambientale e 
rigenerazione urbana (PRARU)   

• Atto di nomina  Determinazione INITALIA n. 254/2020  

 

 

N. 36  

   

• Anno  2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campana – Via 
Vicinale Santa Maria del Pianto – centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 
Napoli 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico strumentale della Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica  Direttore Generale  dell’ACaMIR 

• Tipo di incarico  Componente Commissione di Valutazione per il Conferimento 
dell’incarico di Direttore del Dipartimento Provinciale di Avellino 

• Atto di nomina  Delibera del Commissario n. 83 del 16.02.2021 
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E. ELENCO DETTAGLIATO TITOLI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE 
 

N. 01  

• Date (da – a)  1987-1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tecnologia dell’architettura, Storia dell’architettura, Tecniche di 
rappresentazione dell’architettura, Teoria e tecnica della progettazione 
architettonica, Diritto e legislazione urbanistica, Composizione 
architettonica, Urbanistica, Restauro architettonico, Architettura sociale, 
Progettazione architettonica   

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 
Votazione 108/110 

 

N. 02  

• Date (da – a)  1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

 

N. 03  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Salerno 

• Qualifica conseguita  Iscrizione al n. 1026 

 

N. 04  

• Date (da – a)  1994 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Albo dei collaudatori Regionali 

• Qualifica conseguita  Iscrizione alla categoria architetti – sezioni prima e terza  al n. 1046 

 

 

N. 05  

• Date (da – a)  1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Tribunale di Nocera Inferiore (SA) 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei periti e consulenti alla categoria architetti  

 

N. 06  

• Date (da – a)  1998 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Scuola di formazione avanzata – C.N.R., ENEA,  Università degli studi di 
Parma e Università degli studi di Roma 

• Attività formativa  Partecipazione con profitto al Seminario “Dinamica Costiera  nelle Pocket Beach” – 

Sapri (SA) Giugno 1998 

N.       07   

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
ENEA-Nova-APRE 

• Attività formativa  Progetto formativo Enea-Pass “Monitoraggio ambientale per la tutela di un’area 

campione soggetta al rischio idrogeologico nella Penisola Amalfitana- Salerno Febbraio 
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– Luglio 1999 

 
 

N. 08  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Regione Piemonte 

• Attività formativa  Rischi naturali: Conoscere per pianificare il territorio – Torino Giugno 1999 

N. 09  

• Date (da – a)  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CSEI Catania – Centro studi di economia applicata all’ingegneria 

• Attività formativa  Programma integrato di formazione per la gestione delle acque e dell’ambiente – 

Taormina (ME) Novembre 1999 

 

N. 10  

• Date (da – a)  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidenza Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica e 
Provincia di Salerno 

• Attività formativa  Partecipazione al Progetto Pass Provincia di Salerno “Intervento di formazione ed 

affiancamento per la realizzazione di interventi di innovazione amministrativa per la 

definizione delle politiche di salvaguardia e gestione del territorio” Salerno Luglio 

2000 – Marzo 2001 con 160 ore di formazione in aula e 162 ore di attività 

consulenziale 

N. 11  

• Date (da – a)  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica conseguita  Vincitore, con riserva, del concorso interno della Giunta Regionale della Campania 

per VIII q.f. – funzionario architetto 

N. 12  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Giunta Regionale della Campania 

• Qualifica conseguita  Vincitore del concorso interno della Giunta Regionale della Campania per VII q.f. – 

Istruttore direttivo tecnico 

N. 13  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CSEI Catania – Centro studi di economia applicata all’ingegneria 

• Attività formativa  Partecipazione al seminario “Criteri per la redazione dei Piani di Tutela delle Acque”– 

Taormina (ME) Aprile 2002 

N. 14  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Idrotecnica Italiana, centro studi deflussi urbani, politecnico 
di Milano 

• Attività formativa  Partecipazione alla “Seconda Conferenza Internazionale <New Trends in Water and 

Environmental Engineering for Safety and life: Ecocompatible solutions for acquatic 

enviroments> – Capri (NA) Giugno 2002 

N. 15  

• Date (da – a)  2002 
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
ISCEA 

• Attività formativa  Partecipazione al seminario “I piani delle Autorità di bacino per l’assetto idrogeologico 

– profili giuridici: quadro normativo generale, contenuti, procedimenti, effetti”– 

Napoli Ottobre  2002 

N. 16  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Amministrazione Provinciale di Salerno 

• Attività formativa  Partecipazione al “I° Corso di perfezionamento in “Diritto dell’Ambiente e 

dei Beni culturali”con esame finale e voto – Salerno Aprile/Novembre 

2002 

N. 17  

• Date (da – a)  2002 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 CNR, IHP – UNESCO, Corpo forestale dello Stato, Società Geologica 

Italiana, ecc.. 

• Attività formativa  Partecipazione al Convegno Nazionale sulla “Conservazione dell’ambiente a rischio 

idrogeologico” – Assisi (PG) Dicembre 2002 

N. 18  

• Date (da – a)  2002/2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CEIDA – Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione 

• Attività formativa  Partecipazione al Master “Fondi strutturali 2000-2006: formulazione, 

gestione e valutazione dei progetti finanziati dall’unione Europea” – 

Master di 120 ore con esame finale e voto – Roma Ottobre 2002/Gennaio 

2003 

N. 19  

• Date (da – a)  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Politecnico di Torino 

• Attività formativa  Partecipazione alla “Conferenza di geotecnica di Torino – XIX Ciclo – Stabilità e 

consolidamento dei pendii”– Torino -  Novembre 2003 

 

 

N. 20  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Gruppo Scientifico Italiano 

• Attività formativa  Partecipazione alla giornata di studio “Il Decreto legislativo n. 152/99: interpretazioni 

ed attuazione”per una durata complessiva di 8 ore – Milano-  Aprile 2004 

N. 21  

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
APAT, ARPAL, Regione Liguria e Comune di Genova 

• Attività formativa  Partecipazione alla “Conferenza Nazionale delle Agenzie Ambientali” – Convegno 

Internazionale sull’Ambiente Marino e Costiero nell’area Euro-Mediterranea – Genova 

-  Luglio 2004 

N. 22  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di  CID Software Studio 
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istruzione o formazione 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “ECDL – Modulo Basi Dati Access” tenutosi dal 

17.01.2005 al 24.01.2005 presso l’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – 

Napoli -  Gennaio 2005 

N. 23  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CIRIAM – Centro Interdipartimentale di ricerca e ingegneria ambientale 

• Attività formativa  Partecipazione al convegno“The mitigation of flow-slides in Campania” – Belvedere 

di San Leucio (CE)-  Febbraio 2005 

N. 24  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CID Software Studio 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Software di base per l’utilizzo dei sistemi 

informativi territoriali – Modulo:Introduzione ArcGis per ArcView 8 ed 

ArcInfo 8 (I parte) ” tenutosi dal 08.02.2005 al 18.02.2005 presso l’Autorità di 

Bacino Regionale in Destra Sele – Napoli -  Febbraio 2005 

N. 25  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CID Software Studio 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Software di base per l’utilizzo dei sistemi 

informativi territoriali – Modulo:Introduzione ArcGis per ArcView 8 ed 

ArcInfo 8 (II parte) ” tenutosi dal 08.02.2005 al 18.02.2005 presso l’Autorità di 

Bacino Regionale in Destra Sele – Napoli -  Febbraio 2005 

N. 26  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
CID Software Studio 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Reti di calcolatori – Modulo: Introduzione alle reti 

di calcolatori ed ai servizi di rete locale” tenutosi dal 08.03.2005 al 17.03.2005 

presso l’Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele – Napoli -  Marzo 2005 

N. 27  

• Date (da – a)  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Regione Emilia Romagna 

• Attività formativa  Partecipazione al convegno“Europa – Il salone delle Autonomie locali” – Rimini  

Giugno 2005 

 

N. 28  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Associazione Italiana di Geologia Applicata ed Ambientale 

• Attività formativa  Partecipazione al 2° Congresso Nazionale A.I.G.A. tenutosi dal 15.02.2006 al 

17.02.2006 presso il Politecnico di Bari -  Febbraio 2006 

N. 29  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Superiore della Pubblica 

Amministrazione 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “ Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla luce della 



 
 

 
           

   

pagina 90 di 100 

CURRICULUM FORMATVO E PROFESSIONALE GIUSEPPE GRIMALDI 

  

L. 241/90 riformata”  tenutosi dal 13.11.2006 al 14.11.2006 presso la sede di Caserta 

-  Novembre 2006 

N. 30  

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Formez – Sudest  

• Attività formativa  Partecipazione al corso di formazione  “ Progetto sostegno a Regioni ed Enti locali 

nell’attuazione delle Riforme costituzionali – Programma Empowerment 2002/2004”   

-  Novembre 2006 

N. 31  

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Regione Campania 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “ Formazione ed affiancamento finalizzati al potenziamento 

delle capacità tecnico/operative ed al miglioramento delle competenze professionali 

legate alla gestione della programmazione POR Campania 2007/2013 ”  n. 63 ore 

formative Aprile - Luglio 2008 

N. 32  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “ Corso sul corretto uso delle attrezzature munite di 

videoterminale ”  n. 2 ore formative Settembre 2011 

 

N. 33  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele 

• Attività formativa  Partecipazione al corso base “ La legislazione in materia di sicurezza e rischi 

generali del luogo di lavoro ”  n. 2 ore formative Settembre 2011 

 

N. 34  

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Autorità di Bacino Regionale in Destra Sele 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “ Addetti antincendio – Rischio Basso”  n. 4 ore formative 

Settembre 2011 

 

N. 35  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto Guglielmo Tagliacarne _Fondazione Unioncamere 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “La Privacy ed il trattamento dei dati personali: aspetti 

rilevanti per la P.A.”  Napoli -  15 Febbraio 2012 

 

N. 36  

• Date (da – a)  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Istituto Guglielmo Tagliacarne _Fondazione Unioncamere 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Giurisdizione recente in tema di appalto”  Napoli -  21 e 22 

Giugno 2012 
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N. 37  

• Date (da – a)  2013 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Tribunale di Salerno (SA) 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all’albo dei periti e consulenti alla categoria architetti  

 

N. 38  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele 

• Attività formativa  Partecipazione al convegno“ Difesa del Suolo e rischio Idrogeologico”  organizzato 

dall’Ordine dei Geologi della Regione Basilicata e dall’ordine degli Ingegneri della 

provincia di Potenza – Marzo 2014 

N. 39  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Engineering   

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Start up avanzato sottosistema GIS” di 18 ore 

presso Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed Interregionale per il bacino 

idrografico del fiume Sele – Napoli -  Marzo - Aprile 2014 

N. 40  

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Engineering   

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Start up avanzato sottosistema GIS - Quantum 

GIS 2.0” di 20 ore presso Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele – Napoli -  Marzo - Aprile 2014 

N. 41  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Appalti & Contratti 

• Attività formativa  Partecipazione al corso “Corso di perfezionamento in Appalti pubblici” di 49 

ore svolto a Roma da marzo a maggio 2015, con tesi presentata e valutazione di 

100/100 

N. 42  

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Confindustria Benevento 

• Attività formativa  Partecipazione al convegno, in qualità di relatore “Reload Sannio a 50 

giorni dall'alluvione” svolto a Benevento il 04.12.2015; 

N. 43  

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi di Benevento 

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Gli Imprenditori sanniti 

e l'impegno post alluvione 2015” svolto a Benevento il 24.02.2016 

N. 44  

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Autorità di Bacino Regionale di Campania Centrale 

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al convegno “Verso la pubblicazione 
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dei dati pluviometrografici della Regione Campania” svolto a Napoli 

l'11.03.2016 

N. 45  

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Camera di Commercio di Benevento 

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario "EMERGENZA 

IDROGEOLOGICA NEL BENEVENTANO” ASPETTI SOCIALI ED ECONOMICI 

NEL POST EMERGENZA” svolto a Benevento il 14.03.2016 

 

N. 

 

46 

 

• Date (da – a)  2016 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Geologi della Campania in collaborazione con l'Università degli 

Studi di Napoli "Federico II"; 

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Il Cielo incontra la 

terra” svolto a Minori (SA) il 07.04.2016 

N. 47  

• Date (da – a)  2017 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Università degli Studi Niccolò Cusano di Roma 

• Attività formativa  Partecipazione al Master “Dritto ambientale e tutela del territorio” di 1500 

ore svolto nell’anno accademico 2016/2017, con tesi presentata e valutazione di 

100/100 

N. 48  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ente Idrico Campano 

• Qualifica conseguita  Elenco idonei a ricoprire l’incarico di Direttore Generale dell’Ente Idrico 

Campano. Pubblicato sul BURC n. 10 del 05.02.2018 

  

N. 49  

• Date (da – a)  2018 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 
Regione Campania - INGV 

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, all’Attività di formazione dei docenti 

delle scuole dell’Isola d’Ischia: “Pericolosità dell’isola d’Ischia e gestione 

dei rischi” svolto a Ischia (NA) il 21.04.2018 

   

N. 50  

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Aria Nuova Piano di Sorrento e patrocinato dai Comuni della 

costiera, da Vico Equense a Massa Lubrense  

• Attività formativa   Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Governo della 

Mobilità e dei trasporti in penisola Sorrentina. Gli scenari possibili” 

svolto a Piano di Sorrento (NA) il 25.09.2019  

N. 51  

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine dei Giornalisti della Campania  

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al Convegno "Comunicare il rischio 
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vulcanico” svolto a Napoli (NA) il 25.09.2019 in occasione della Giornata 

formativa per giornalisti e addetti stampa nell’ambito della 

manifestazione FLEGREI2019 

N. 52  

• Date (da – a)  2019 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Avellino – Regione Campania – 

Associazione Costruttori Edili di Avellino  

• Attività formativa  Partecipazione, in qualità di relatore, al Seminario formativo "La Valle 

Caudina: Laboratorio per un progetto di sviluppo infrastrutturale e 

paradigma di urbanistica sostenibile”, svolto a Cervinara (AV) il 

02.10.2019. 

 

N. 53  

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 ARPAC – Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campana – Via Vicinale 

Santa Maria del Pianto – centro Polifunzionale, Torre 1, 80143 Napoli 

• Qualifica conseguita  Elenco idonei (GIUDIZIO OTTIMO) a ricoprire l’incarico di Direttore 

Generale dell’ARPAC. 

D.D. N. 4 DEL 28.05.2020 Direzione Generale 50 06 92 

 

N. 54  

• Date (da – a)  2020 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Giunta Regionale della Campania – Fondazione IFEL  

• Qualifica conseguita  Partecipazione, al seminario web “La privacy: approfondimenti teorici ed 

operativi” svolto a Napoli  il 05.11.2020  
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F. ELENCO DETTAGLIATO DELLE PUBBLICAZIONI 
 

N. 01  

• Anno  2000 

• Nome rivista  Atti della Conferenza internazionale sulla prevenzione 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  I piani per l’assetto idrogeologico e le attività di previsione, 
prevenzione e protezione nei bacini regionali della Campania  
(attuazione della legge 226/99) 

 

            

N. 02  

• Anno  2002 

• Nome rivista  2002/2003 dall’anno internazionale delle montagne all’anno internazionale 
dell’acqua “Conservazione dell’ambiente a rischio idrogeologico” 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  Gestione del rischio in aree montane 
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N. 03  

• Anno  2003 

• Nome rivista  Associazione Geotecnica Italiana –International Conference  

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  “Assessment of potential debris flow inundation areas on a small 
alluvial fan in southern italy” 

• Editore  Patron editore Bologna – Volume 1 - Napoli maggio 2003 

 

                     

N. 04  

• Anno  2004 

• Nome rivista  Rivista trimestrale dell’ambiente in Campania “Acqua e Territorio” 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  “A salvaguardia di 39 Comuni – programma di interventi e 
realizzazioni dell’Autorità di bacino Regionale in destra Sele” 

• Editore  Edizione A&T- n. 3 – anno I – Settembre 2004 
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N. 05  

• Anno  2005 

• Nome rivista  Le coste Salernitane a cura di Massimo Rosi e Ferdinando Jannuzzi 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  “Caratterizzazione preliminare della fascia costiera 
dell’Autorità di Bacino Destra Sele ai fini della Redazione del 
Piano stralcio della Costa” 

• Editore  Giannini Editore – Napoli 2005 

                

 

N. 06  

• Anno  2006 

• Nome rivista  Giornale di Geologia Applicata – Volume 2 – Anno 2005 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  “Matrici per la valutazione dei livelli di rischio in debris flow” 

• Editore  Rivista dell’AIGA- 15/17 febbraio 2006 – Aula Magna “A.Alto” – 

Politecnico di Bari 
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N. 07  

• Anno  2008 

• Nome volume  La tutela delle Acque nel Parco Regionale dei Monti Picentini 

• Tipo  Coautore 

• Titolo  “La tutela delle Acque nel Parco Regionale dei Monti Picentini” 

• Editore  Editrice Gaia – Angri (SA) 2008– ISBN: 978-88-89821-36-7 

 

                     
 

N. 08  

• Anno  2008 

• Nome volume  Risk management in flood events 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  Estratto da: “Flood Recovery, Innovation and Response“  

• Editore  Editrice by D. Proverbs, C.A. Brebbia and E. Penning-Rowswll, WIT 

Press – Napoli – 2008            
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N. 09  

• Anno  2012 

• Nome volume  Proceedings of the International workshop on Flash Flood and Debris Flow 

risk management in Mediterranean areas 

• Tipo  Coautore Monografia 

• Titolo  “Applicability of the functional mobility area concept for the 

management of watercourses in the autorità di bacino destra 

sele” 

• Editore  Edizioni Ateneum  – Salerno 2012 – ISBN: 978-88-906873-0-3 

           

N. 10  

• Anno  2015 

• Nome volume  PITMI - Portale informativo territoriale di Monitoraggio integrato 

• Tipo  Coautore  

• Titolo  “PITMI - Portale informativo territoriale di Monitoraggio integrato” 

• Editore  Cromografica Roma – Roma Giugno 2015 –  ISBN: 979-12-200-0591-3 
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N. 11  

• Anno  2019 

• Nome volume  “ISCHIA progettare la ricostruzione” 

• Tipo  Dossier/monografia  

• Titolo  “ISCHIA progettare la ricostruzione” 

• Editore  Seminario della Società Italiana degli urbanisti – Dipartimento di 

Architettura e Disegno Industriale dell’Università della Campania 

“Luigi Vanvitelli” – Aversa (CE) marzo 2019 
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CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI 

Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali  

PRIMA LINGUA Italiano  

ALTRE LINGUE Inglese  

Comprensione: 

Ascolto B1 Utente autonomo 

Lettura B1 Utente autonomo 

Parlato: 

Interazione orale B1 Utente autonomo  

Produzione orale B1 Utente autonomo  

Scritto: B1 Utente autonomo  

CAPACITÀ E COMPETENZE INFORMATICHE 

Sono in grado di utilizzare i diversi applicativi del pacchetto Office, in particolar modo Word, Excel e 

Access che ho in maggior misura utilizzato per le diverse attività legate alla gestione del personale nelle mie 

esperienze lavorative. Il corso di informatica frequentato presso il CID Software Studio mi ha permesso di 

approfondire la mia conoscenza di Power Point e Internet Explorer che utilizzo quotidianamente. 

CAPACITÀ E COMPETENZE SOCIALI 

Sono in grado di e comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della committenza 

e/o dell’utenza di riferimento. Gestione delle relazioni con soggetti istituzionali pubblici (Regione Campania, 

Amministrazione Provinciali, Comunità Montane, Consorzi di Bonifica, Amministrazioni comunali, Prefettura, 

ecc). Gestione delle relazioni con soggetti portatori di interessi collettivi (associazioni di categoria, ordini, 

collegi, albi ecc). Rappresentanza dell’Autorità di Bacino ai tavoli regionali quali l'Accordo di programma o ad 

altri tavoli/gruppi di lavoro attivi su progetti settoriali. Relazioni con utenti sia privati che professionali, rapporti 

con gli altri uffici. 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

Capacità e competenza organizzativa sviluppata sul posto di lavoro al fine di ottimizzare i processi 

amministrativi. Sono in grado di organizzare autonomamente il lavoro, definendo priorità e assumendo 

responsabilità acquisite tramite le diverse esperienze professionali sopra elencate nelle quali mi è sempre stato 

richiesto di gestire autonomamente le diverse attività rispettando le scadenze e gli obiettivi prefissati. 

Coordinamento, amministrazione e gestione di persone, progetti, bilanci. 

Patente Automobilistica (patente B) 

Allega fotocopia del seguente documento di identità in corso di validità: Carta d’identità n. AR9483246 
rilasciata dal Comune di Corbara il 16.04.2012. 
 

Il sottoscritto autorizza, ai sensi de D.lgs n° 196/03, al trattamento dei dati ai soli fini della 
procedura richiesta. 

 

Napoli, APRILE 2021 

         arch. Giuseppe Grimaldi  


