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  CURRICULUM PROFESSIONALE (formato Europeo) 
  
SEZIONE A - INFORMAZIONI PERSONALI  
  
 Nome Nicola Di Benedetto 
 Indirizzo Viale S. Reparata n.34/36 – Teano (CE) 
 Telefono 0823/657522 (abitazione) - 3316995355 (cellulare di servizio) 
 Fax 0823/657522 (abitazione) 
 e-mail n.dibenedetto@regione.campania.it 
 Nazionalità Italiana 
 Data di nascita 20/10/1966 

  
  

SEZIONE B - ESPERIENZA LAVORATIVA  
  
 • Data (da – a) dal 01/11/2013 ad oggi 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Direzione generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 
 • Tipo di impiego Dirigente di Staff con funzioni di supporto tecnico amministrativo 
  
 • Data (da – a) dal 15/11/2013 ad oggi 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Unità Operativa Dirigenziale “Ufficio di Pianificazione di Protezione 

civile - Rapporti con gli Enti locali – Formazione” 
 • Tipo di impiego Dirigente “ad interim” di Unità Operativa Dirigenziale 
 • Principali mansioni e responsabilità Pianificazione provinciale e comunale di protezione civile; attività di 

coordinamento e indirizzo dei presidi territoriali di protezione civile; scuola 
regionale di protezione civile e centri specializzati; formazione e 
coordinamento dei presidi territoriali; predisposizione di linee guida e modelli 
di intervento per le varie tipologie di rischio. 
Direttore della Scuola regionale di Protezione Civile “E. Calcara”. 

  
 • Data (da – a) dal 01/01/2009 al 31/10/2013 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Settore provinciale “Genio Civile di Caserta” 
 • Tipo di impiego Dirigente del Settore 
 • Principali mansioni e responsabilità Le principali responsabilità e le correlate esperienze sono riconducibili alla 

gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico - 
amministrative rientranti nelle competenze del Settore: 
• Difesa Rischio Sismico: autorizzazione e deposito sismico dei progetti 
strutturali ex d.P.R. n.380/01, l. 64/74 e l.1086/71, deposito relazioni a 
strutture ultimate e atti di collaudo ex d.P.R. n. 380/01 e l. 1086/71, controllo 
ex post sui progetti depositati, controlli in cantiere, certificazione per gli 
interventi di sopraelevazione, contenzioso sismico, pareri sismici ex art. 89 
d.P.R. 380/01 
• Attività estrattive: rilascio autorizzazioni e concessioni estrattive, controllo e 
vigilanza in cava. Sicurezza sul lavoro (d.lgs. 624/96) 
• Gestione del demanio idrico: pareri idraulici ex r.d. 523/1904, rilascio 
autorizzazioni e concessioni per realizzazione attraversamenti e uso 
pertinenze, concessioni per estrazione materiale inerte, polizia idraulica. 
dighe e sbarramenti di competenza regionale 
• Linee elettrice e impianti di pubblica illuminazione: autorizzazioni, 
sorveglianza e collaudo 
• Sistema di protezione civile regionale: coordinamento delle attività e 
interfaccia con la sala operativa regionale, con le strutture operative comunali 
e con gli altri Enti interessati (VV.FF., Arcadis, Prefettura, …) 
• Appalti di lavori pubblici relativi agli interventi sui beni del demanio idrico e a 
quelli interessanti dissesti geologi in atto 
• Alta sorveglianza sugli appalti pubblici di lavori sussidiati dalla Regione 
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• Stazione unica appaltante e unità specializzata in materia di lavori pubblici – 
l’organizzazione e le relative competenze sono state progettate e definite, sin 
dal 2008, d’intesa con il Dirigente pro-tempore del Settore “Opere pubbliche”  

  
 • Data (da – a) dal 06/02/2008 al 31/12/2008 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Settore provinciale “Genio Civile di Salerno” 
 • Tipo di impiego Dirigente del Settore 
 • Principali mansioni e responsabilità Le principali responsabilità e le correlate esperienze sono riconducibili alla 

gestione, direzione e coordinamento delle attività tecnico - amministrative 
rientranti nelle competenze del Settore e già sopra elencate. 

  
 • Data (da – a) dal 06/02/2008 al 31/10/2013 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Area Generale di Coordinamento n.15 
 • Tipo di impiego Supporto tecnico-amministrativo ed operativo all’Area Generale di 

Coordinamento. Consulenza specialistica e attività di staff per la modifica, 

l’aggiornamento e l’attuazione della normativa in materia di difesa rischio 

sismico e per l’attuazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni. 
 • Principali mansioni e responsabilità Le attività svolte in tale ambito sono state finalizzate principalmente: 1) alla 

modifica della legge regionale di riferimento (n. 9/1983 “Norme per l’esercizio 

delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico”); 

2) all’introduzione (piano casa regionale - l.r. n.19/2009) di una norma di 

legge avente l’obbiettivo di ridurre il rischio sismico delle costruzioni esistenti 

(mediante l’introduzione dell’obbligo di redazione del “fascicolo del 

fabbricato” da parte di chi volesse avvalersi dei benefici della l.r. n. 19/2009 – 

art.9 -); 3) alla predisposizione del regolamento di attuazione della l.r. 9/83 e 

del “fascicolo del fabbricato”; 4) all’elaborazione degli atti di indirizzo della 

Giunta Regionale e delle circolari in materia di difesa dal rischio sismico; 5) 

all’informatizzazione delle attività inerenti la materia della difesa dal rischio 

sismico, mediante – dapprima – la realizzazione del “Portale della Sismica” 

(completata a maggio 2012 e premiata al “ForumPA 2012”) e poi la 

progettazione del più completo “Sistema Informativo della sismica in 

CAmpania” (progetto “SIsmiCA”, già approvato e finanziato, di cui si attende 

il completamento della fase di gara per la sua concreta realizzazione). 

Lo svolgimento delle attività inerenti la scrittura di leggi, regolamenti, atti di 

indirizzo e circolari, nonché di quelle finalizzate all’informatizzazione, ha 

richiesto, oltre che l’approfondito studio delle norme statali e regionali di 

settore, l’analisi e la totale ridefinizione di tutti i procedimenti tecnico-

amministrativi in esame, che è stata condotta tenendo conto delle specificità 

degli Uffici regionali competenti nella trattazione degli stessi procedimenti. In 

riferimento ai provvedimenti la cui approvazione compete alla Giunta o al 

Consiglio Regionale, si è fornito continua assistenza all’Assessore di 

riferimento (Cons. Oberdan Forlenza - fino al febbraio 2010, Prof. Ing. 

Edoardo Cosenza - da marzo 2010), nel corso dell’iter approvativo presso le 

competenti sedi istituzionali. 

Più in particolare, sono state svolte le seguenti attività di maggior rilievo, 

(riportate in ordine cronologico crescente): 

•  Co-redattore della lettera circolare n.485195 del 06/06/2008 avente ad 

oggetto “Imposta di bollo per adempimenti di competenza dei Geni Civili”, a 

firma del Coordinatore dell’A.G.C. n. 15. 

•  Co-redattore della lettera circolare n.887060 del 27/10/2008 avente ad 

oggetto “Denuncia dei lavori ai sensi dell’art.2 della L.R. 9/83, dell’art.93 e 

dell’art.65 del DPR 380/01 (art.17 L.64/74 e art.4 L.1086/71) e provvedimenti, 

di competenza dei Settori del Genio Civile, da adottare in caso di omissione 

della denuncia o denuncia tardiva”, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. n. 15. 

•  Co-redattore del disegno di legge regionale “Misure urgenti per il rilancio 

economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione 
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del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” (artt.9 e 10), 

approvato con deliberazione di giunta regionale n. 1051 del 28 maggio 2009 

(approvato dal consiglio regionale e promulgato con legge regionale n. 19 del 

2009). Con i suddetti articoli è stata aggiornata la l.r. 09/83 “Norme per 

l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico” alle previsioni di cui all’art. 94 del d.P.R. 380/01 (art.10) ed è stato 

introdotto l’obbligo del fascicolo del fabbricato (art.9) per gli interventi 

autorizzabili con il piano casa della regione Campania. 

•  Co-redattore del regolamento regionale “Regolamento per l’espletamento 

delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti e per l’elaborazione 

del fascicolo del fabbricato ai fini della prevenzione del rischio sismico in 

Campania” (proposta approvata con D.G.R. 1701 del 13/11/2009 - 

regolamento approvato n. 4/2010, emanato con D.P.G.R. n. 23 del 2010). 

Con tale atto regolamentare sono state altresì disciplinate le modalità di 

istituzione e tenuta del fascicolo del fabbricato. 

•  Co-redattore della circolare regionale prot. 598263 del 03/07/2009 avente 

ad oggetto “Termine del periodo di applicazione sperimentale delle norme 

tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 2008”, a firma del 

Coordinatore dell’A.G.C. n.15 

•  Co-redattore della circolare regionale prot. 823576 del 25 settembre 2009 

avente ad oggetto “Sopraelevazione di edifici. coordinamento delle attività di 

competenza dei settori provinciali del genio civile, finalizzate alla 

certificazione di cui all’art.90 del d.p.r. 380/01”, a firma del Coordinatore 

dell’A.G.C. n.15 

•  Co-redattore del “Vademecum per le denunce di lavori (art.2 l.r.9/83) presso 

i settori provinciali del genio civile” – edizione novembre 2009. 

•  Co-redattore degli atti tecnici ed amministrativi allegati alla deliberazione di 

giunta regionale n.1897 del 22/12/2009 avente ad oggetto “DD.GG.RR. nn. 

1106/08 e 582/09 - Legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9, e ss.mm.ii. - 

Determinazione del contributo per l'istruttoria e la conservazione dei progetti 

da denunciare in zona sismica - Attivazione in outsourcing del supporto 

specialistico” 

•  Co-redattore della circolare regionale prot. 1126216 del 30 dicembre 2009 

avente ad oggetto “Termine del periodo di applicazione sperimentale delle 

norme tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 2008. 

circolare 11 dicembre 2009 del ministero delle infrastrutture e dei trasporti”, a 

firma del Coordinatore dell’A.G.C. n.15 

•  Co-redattore della “Modulistica da utilizzare per le attività connesse alle 

denunce di lavori finalizzate alla "autorizzazione sismica" e al "deposito 

sismico". (artt. 2 e 4 l.r. 9/83 e s.m.i.)”, approvata con decreto dirigenziale n. 

57 del 31 dicembre 2009, ed ancora oggi in uso presso tutti i Settori 

provinciali del Genio Civile. Con tale atto si è proceduto alla completa 

reingegnerizzazione e alla standardizzazione dei corrispondenti procedimenti 

tecnico amministrativi dei competenti Settori provinciali del Genio Civile. 

•  Co-redattore della circolare regionale prot. 2752 del 04 gennaio 2010 

avente ad oggetto “Legge regionale 07 gennaio 1983 n.9, come modificata ed 

integrata con legge regionale 28 dicembre 2009 n.19. prima direttiva di 

attuazione”, a firma del Coordinatore dell’A.G.C. n.15 

•  Co-redattore dello “Atto di indirizzo per coordinare l'espletamento delle 

funzioni da parte degli uffici del genio civile, per l'applicazione del capitolo 

6.2.2 delle nuove norme tecniche per le costruzioni (d.m. infrastrutture 14 

gennaio 2008)” approvato con deliberazione n.49/2010 della Giunta regionale 

della Campania 

•  Co-redattore degli atti tecnico-amministrativi allegati al decreto dirigenziale 

n.16 del 19/03/2010 avente ad oggetto “L.R. 19/2009- Istituzione di un elenco 

di soggetti Esperti "Short-list Ingegneri/Architetti" per l'affidamento di incarichi 

professionali, di supporto specialistico, per l'espletamento delle attività di cui 
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alla L.R. n. 9/1983 e ss.mm.ii. (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in 

materia di difesa del territorio dal rischio sismico) da parte dei Settori 

Provinciali del Genio Civile.” 

•  Redattore della “Modulistica unica da utilizzare per le attività di controllo 

sulla realizzazione effettuate dai comuni e dai settori provinciali del genio 

civile”, approvata con decreto dirigenziale n. 19 del 15 aprile 2010 

•  Redattore del “Disciplinare  per  il  funzionamento  della Commissione per 

le autorizzazioni sismiche e per il controllo sulla progettazione” approvato con 

decreto dirigenziale n.34 del 04/05/2010 

•  Redattore della “Modulistica e delle schede di controllo istruttorio di 

competenza dei settori provinciali del genio civile, ai fini del rilascio 

dell’autorizzazione sismica e dell’effettuazione dei controlli sulla progettazione 

relativi ai lavori minori”, approvata con decreto dirigenziale n.65 del 03 agosto 

2010.  

•  Co-redattore della lettera circolare prot. 93560 del 07/02/2011 avente ad 

oggetto “art.59 del D.P.R. n. 380/2001 – Laboratori per l’esecuzione e 

certificazione di prove su terre e rocce – Laboratori per l’esecuzione e 

certificazione di indagini geognostiche, prelievo dei campioni e prove in sito“, 

a firma del Coordinatore dell’A.G.C. n.15. Redattore delle modulistica allegata 

•  Co-redattore della proposta di modifica al regolamento regionale n.4/2010 

“Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di deposito 

dei progetti e per l’elaborazione del fascicolo del fabbricato ai fini della 

prevenzione del rischio sismico in Campania”, approvata con deliberazione n. 

715 del 25 ottobre 2010 dalla Giunta regionale della Campania e promulgato 

dal Presidente della Giunta regionale il 21/02/2011 (R.R. n.02/2011) 

•  Redattore dei modelli della Relazione Tecnica Asseverata (conforme alle 

N.T.C. 2008) da redigersi a cura dei collaudatori in corso d’opera e da 

utilizzarsi per le finalità di cui alla predetta modifica regolamentare, approvati 

con decreto dirigenziale n.42 del 28/02/2011 

•  Redattore delle proposte di modifica agli articoli 2 e 4 della l.r. 9/83 

approvate con la l.r.1/2012 (finanziaria regionale 2012) 
• Redattore delle “Linee guida per l’attuazione dell’articolo 4-bis della legge 
regionale n. 9 del 1983” in cui sono state dettagliate le attività e le funzioni in 
materia di difesa del territorio dal rischio sismico che, in attuazione 
dell’articolo 4-bis comma 1 della legge regionale n. 9 del 1983, sono 
trasferibili ai comuni, alle unioni dei comuni o dei comuni in forma associata, 
approvate con deliberazione di giunta regionale n.161 del 04/04/2012 
• Co-redattore degli atti tecnici allegati alla deliberazione di giunta regionale 
n.316 del 28/06/2012 avente ad oggetto “Nuove modalità operative per la 
corresponsione e rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la 
conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica, in attuazione 
dell'articolo 2, comma 9 legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 come 
modificato dall'articolo 33 comma 1 lettera a) della legge regionale 27 
gennaio 2012, n.1” 
• Redattore della proposta di “Modifiche all’articolo 6 della legge regionale 7 
gennaio 1983, n. 9”, relativa alla semplificazione delle procedure di 
competenza regionale inerenti il contrasto dell’abusivismo sismico, posta 
all’attenzione degli Organi competenti per l’approvazione in uno alla legge 
finanziaria regionale 2013 
• Co-redattore della proposta della regione Campania di modifica degli articoli 
3, 65, 67, 93, 94 e 104 del d.P.R. 380/01, presentata nel gennaio 2013 al 
tavolo di coordinamento tecnico interregionale - ambito sismica – insediato 
presso la regione Basilicata in Roma. Tale proposta ha l’obbiettivo di 
semplificare ed aggiornare le procedure tecnico-amministrative relative alle 
costruzioni in zona sismica, disciplinate dalla vigente normativa nazionale  
• Co-ideatore e co-realizzatore del “Portale della sismica” della Regione 
Campania; il portale è dedicato a tutti i committenti che hanno la necessità di 
trasmettere ai Settori provinciali del Genio Civile una denuncia di lavori 
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strutturali finalizzata a richiedere il provvedimento di “autorizzazione” o 
“deposito” sismico (ex art. 2 L.R. 9/83 s.m.i. - art. 94 D.P.R. 380/01 ), nonché 
le eventuali comunicazioni successive (quali la sostituzione o nomina di nuovi 
tecnici, il cambio d’impresa, il cambio di committente, ecc.). Il progetto è stato 
selezionato tra i 10 migliori contributi del Call “10x10 Dieci Storie di Qualità” 
(iniziativa presentata da FORUM PA 2012 e dall’Associazione Italiana Cultura 
Qualità - Centro Insulare per dar voce ai protagonisti delle quotidiane Storie 
d’impegno per una PA protesa verso la qualità) ed è stato presentato e 
premiato durante il convegno svoltosi il 19 maggio 2012 presso la Fiera di 
Roma. 
• Co-redattore del progetto “SIsmiCA”, finalizzato alla completa 
informatizzazione di tutte le attività, inerenti il rischio sismico, di competenza 
dei Settori Provinciali del Genio Civile. Per la sua attuazione sono stati 
emanati i seguenti atti: 
- deliberazione di giunta regionale n.495 del 20/3/2009 “Attività di deposito, 
presso i Settori Provinciali del Genio Civile, ai sensi della L.R. 9/83. 
Coordinamento delle attività per l’avvio del processo di informatizzazione” 
- deliberazione di giunta regionale n.246 del 12/3/2010 “Approvazione 
dell’intervento per la realizzazione del progetto "SIsmiCA" (Sistema 
Informativo della sismica in regione CAmpania) a supporto delle attività 
dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici e dei Settori Provinciali del Genio Civile 
finalizzate alla difesa dal rischio sismico” 
- deliberazione di giunta regionale n. 736 del 2/11/2010 “Esecuzione della 
delibera n. 533 del 02 luglio 2010 relativamente alla sospensione della 
delibera n. 246 del 12/03/2010” 
- decreto dirigenziale AGC.06 - Sett.02 n. 47 del 24/4/2012 “POR FESR 
2007-2013 O.O. 5.1 Settore 02. Ammissione a finanziamento progetto 
"SIsmiCA" (sistema informativo della sismica in regione Campania) ex DGR 
246/2010” 
- decreto dirigenziale AGC.06 - Sett.02 n. 101 del 5/9/2012 “Progetto 
SIsmiCA - (sistema informativo della sismica in regione Campania), ammesso 
a finanziamento con DD n. 47 del 24-04-2012 a valere sui fondi POR FESR 
2007-2013 dell'O.O. 5.1 Settore 02. Approvazione atti di gara.” 
 
Componente tecnico esperto della Commissione esaminatrice dei curricula 
professionali pervenuti per la costituzione di un “Elenco di soggetti Esperti 
"Short list Ingegneri/Architetti" per l'affidamento di incarichi professionali, di 
supporto specialistico, per l'espletamento delle attività di cui alla L.R. n. 
9/1983 e ss.mm.ii. (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di 
difesa del territorio dal rischio sismico) da parte dei Settori Provinciali del 
Genio Civile”, istituita con decreto dirigenziale n.16 del 19/03/2010 
 
Componente del gruppo tecnico di lavoro (ex art.18 del regolamento 
regionale n.4 del 2010 s.m.i.) preposto alla formulazione di indirizzi utili per lo 
svolgimento organico e qualificato delle attività di controllo dei Settori 
provinciali del Genio Civile (decreto dirigenziale n.91 del 29/06/2010) 
 
Componente del Comitato di redazione del “Portale Sismica” costituito con 
decreti dirigenziali n.179 del 04/07/2012 e n.181 del 10/07/2012 
 
Componente dell’Unità operativa per il controllo della sicurezza sui cantieri di 
cui all’art.53 della L.R. 3/07 s.m.i., in rappresentanza dell’(ex) Area Generale 
di Coordinamento n.15 denominata “Lavori pubblici, Opere pubbliche, 
Attuazione, Espropriazione” (decreto del Presidente della Giunta regionale 
della Campania n.7 del 16/01/2009) 

  
 • Data (da – a) dal 02/07/2004 al 05/02/2008 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Servizio “Prevenzione tecnica ed Amministrativa” dell’Ufficio del Datore 

di Lavoro (ex d.lgs. 626/94 ora d.lgs. 81/08) 
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 • Tipo di impiego Dirigente di Servizio 
 • Principali mansioni e responsabilità Le principali responsabilità e correlate esperienze erano riconducibili alla 

gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico 
amministrative: 
• gestione del personale assegnato all’Ufficio del Datore di Lavoro, 
• monitoraggio delle risorse economiche assegnate, 
• organizzazione e gestione delle attività del Servizio di Prevenzione e 
Protezione preposto:  

a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti 
di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica 
conoscenza dell'organizzazione aziendale; 
b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 
protettive e i sistemi di controllo di tali misure; 
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica; 
f) a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi per la salute e 
sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale e alle 
procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l'evacuazione dei luoghi di lavoro. 

• monitoraggio dei lavori pubblici di adeguamento delle sedi regionali, 
finanziati con fondi assegnati all’ufficio ed attuati dal competente settore 
regionale 
• gestione e monitoraggio degli appalti pubblici di servizi e di forniture 
finanziati con fondi assegnati all’ufficio e affidati al settore regionale 
competente 

  

 • Data (da – a) dal 10/09/2004 al 05/02/2008 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Ufficio del Datore di Lavoro (ex d.lgs. 626/94 ora d.lgs. 81/08) 
 • Tipo di impiego Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione della Giunta 

regionale della Campania 
 • Principali mansioni e responsabilità Vedi sezione precedente 
  
 • Data (da – a) dal 27/02/2004 al 01/07/2004 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Ufficio del Datore di Lavoro (ex d.lgs. 626/94 ora d.lgs. 81/08) 
 • Tipo di impiego Dirigente in posizione individuale e di studio 
 • Principali mansioni e responsabilità Durante tale incarico è stata approfondita la tematica della prevenzione 

incendi negli ambienti di lavoro destinati ad ufficio e sono stati redatti i 
correlati modelli per la Valutazione del Rischio Incendi, per il Piano di 
Emergenza Operativo e per il Fascicolo Informativo; infine è stato progettato 
lo specifico modulo formativo destinato a tutti i dipendenti della Giunta 
regionale. 

  
 • Data (da – a) dal 03/05/1999 al 21/12/2003 
 • Datore di lavoro ex Ministero del Lavoro e della P.S. 
 • Tipo di azienda o settore Direzione Provinciale del Lavoro – Servizio Ispezione del Lavoro di 

Caserta 
 • Tipo di impiego Ingegnere direttore ex VIII qualifica funzionale 

 • Principali mansioni e responsabilità (dal 03/05/1999 al 21/12/2003) Ispettore tecnico del lavoro 

 
(dal 07/04/2000 al 21/12/2003) Ispettore con qualifica di Ufficiale di Polizia 
Giudiziaria (U.P.G.) – D.D. n.27 del 25/07/2000 
 
(dal 01/12/2000 al 21/12/2003) Responsabile del settore “Appalti pubblici e 
sicurezza cantieri edili” - risorse umane assegnate: n.6 ispettori e/o addetti 



Pagina 7 di 18 

 

amministrativi 
Le principali responsabilità e le correlate esperienze erano riconducibili alla 
gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico 
amministrative rientranti nelle competenze del Servizio Ispettivo: 
• ispezioni nei cantieri edili, opifici industriali e strutture pubbliche finalizzate al 
controllo della corretta applicazione della normativa di igiene e sicurezza sul 
lavoro e alla conseguente attuazione del sistema sanzionatorio penale di cui 
al d.lgs. 758/94 s.m.i. ed amministrativo di cui alla legge 689/81, 
• attività ispettiva in materia di lavoro, coordinata con l’I.N.A.I.L., l’I.N.P.S. e la 
Guardia di Finanza, 
• attività ispettiva finalizzata al controllo della corretta applicazione della 
normativa antinfortunistica da parte degli Enti o delle società di formazione, 
• attività ispettiva finalizzata al controllo della corretta applicazione della 
normativa antinfortunistica specifica per lavoratrici madri, minori, portatori di 
handicap e apprendisti, 
• inchieste infortuni, su delega della competente Procura della Repubblica, sia 
nel settore privato che pubblico finalizzate all’individuazione della cause 
dell’evento infortunistico e al controllo della corretta applicazione della 
normativa di igiene e sicurezza sul lavoro, 
• inchieste amministrative infortuni sul lavoro ex art.56 d.P.R. 1124/65, 
• attività tecnico-ingegneristica finalizzata al controllo degli ascensori e 
montacarichi installati in opifici industriali, 
• attività ispettiva finalizzata alla verifica della corretta applicazione della 
vigente normativa in materia di appalti di lavori, forniture e servizi pubblici 

  
(dal 2001 al 2003) Sostituto del Capo Area Vigilanza Tecnica del Servizio 
Ispezione del Lavoro 
 
(dal 27/06/2002 al 21/12/2003) Collaboratore del Dirigente del Servizio 
Ispezione del Lavoro di Caserta incaricato (D.D. n.321 del 24/06/2002) quale 
consulente della sicurezza sui luoghi di lavoro presso la Scuola Superiore 
della Pubblica Amministrazione di Roma 
 
(dal 10/11/1999 al 21/12/2003) Componente della Commissione di esami per 
l’abilitazione del personale addetto alla manutenzione degli ascensori e 
montacarichi – Decreto Prefetto di Caserta del 10/11/1999 
 
(dal 2001 al 2003) Componente della Commissione Provinciale di Vigilanza 
sui Locali di Pubblico Spettacolo – Decreto Prefetto di Caserta del 26/04/01 
 
(dal 1999 al 2003) Componente supplente della Commissione Tecnica 
Materie Esplodenti della Provincia di Caserta 
 
(dal 2001 al 2003) Componente supplente della Commissione provinciale 
cassa integrazione guadagni lavoratori edilizia di Caserta – Decreto del 
Direttore della Direzione Regionale del Lavoro di Napoli del 31/07/2011 
 

 • Data (da – a) dal 28/09/1998 al 02/05/1999 
 • Datore di lavoro Comune di Sant’Agata de’ Goti (BN) 
 • Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Comunale 
 • Tipo di impiego Funzionario ingegnere ex VIII qualifica funzionale 
 • Principali mansioni e responsabilità Posizione apicale di Responsabile dell’Area Tecnica n.1 “LL.PP., 

progettazione, direzione lavori e collaudi, espropri, manutenzione, terremoto, 
protezione civile” 
Le principali responsabilità e le correlate esperienze erano riconducibili alla 
gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico - 
amministrative rientranti nelle competenze dell’ufficio: 
• ingegnere capo e responsabile unico dei procedimenti finalizzati alla 
progettazione, appalto, ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici, 
• responsabile dei lavori (ex d.lgs. 494/96 – sicurezza cantieri edili -) degli 
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appalti di opere pubbliche in itinere 
• procedure espropriative di competenza del Comune, 
• manutenzione dei servizi a rete (acquedotto, fognatura, depurazione, 
viabilità) e dei beni del patrimonio comunale – verde pubblico 
• gestione servizi tecnologici – ecologia, ambiente, cimiteri, parco macchine 
• attività tecnico-amministrative finalizzate all’attribuzione dei buoni contributo 
per l’emergenza terremoto 
• sistema di protezione civile comunale 
• coordinamento attività di cui alla legge 10/91 e legge 46/90 (contenimento 
consumi energetici e sicurezza impiantistica) 
• incarichi professionali quali: 
ü progettista (progettazione preliminare e definitiva) del “Campo 

sportivo sito in c.da Cappellini” in Sant’Agata de’ Goti (BN), importo 
£. 5.850.000.000 

ü progettista (progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva) dei 
“Lavori di sistemazione di diverse strade del Comune di Sant’Agata 
de’Goti (BN)”, importo £. 500.000.000. 

  
 (dal 04/02/1999 al 02/05/1999) Funzioni dirigenziali di cui all’art.51 co.3 della 

(ex) L.142/90 s.m.i. (cfr. T.U. 267/00) 
  
 Attestazione di lodevole e massimo impegno del 03/05/1999 a firma del 

Sindaco pro-tempore 
  
 • Data (da – a) dal 17/11/1997 al 27/09/1998 
 • Datore di lavoro Comune di Mola di Bari (BA) 
 • Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Comunale 
 • Tipo di impiego Funzionario ingegnere ex VIII qualifica funzionale 
 • Principali mansioni e responsabilità Posizione apicale di Responsabile del Settore “LL.PP, Ufficio tecnico: 

progettazione, direzione lavori e collaudi” 
Le principali responsabilità e le correlate esperienze erano riconducibili alla 
gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico - 
amministrative rientranti nelle competenze dell’ufficio: 
• ingegnere capo e responsabile unico dei procedimenti finalizzati alla 
progettazione, appalto, ed esecuzione delle opere e dei lavori pubblici, 
• responsabile dei lavori (ex d.lgs. 494/96 – sicurezza cantieri edili -) degli 
appalti di opere pubbliche in itinere 
• procedure espropriative di competenza del Comune, 
• sistema di protezione civile comunale 
• incarichi professionali quali: 
ü direttore dei lavori di “Recupero della Lungara porto” in Mola di Bari 

(BA), importo: £.188.000.000. 
ü direttore dei lavori finalizzati al “Risanamento e ristrutturazione del 

mercato ittico” in Mola di Bari (BA), importo: £.113.865.600 
ü progettista (progettazione preliminare) dei “Lavori di sistemazione e 

manutenzione delle strade interne” in Mola di Bari (BA), importo 
£.240.660.732 

  

 • Data (da – a) Anni 1996 -1997 
 • Datore di lavoro Committenti pubblici 
 • Tipo di azienda o settore Comune di Pontecagnano Faiano /SA) e di Teano (CE) 
 • Tipo di impiego Libero professionista ingegnere 
 • Principali mansioni e responsabilità ü partecipazione, quale collaboratore, al gruppo di professionisti 

estensori della progettazione definitiva ed esecutiva per la 
“Realizzazione della rete fognaria mista lungo via Pompei e tratti 
limitrofi” – Comune di Pontecagnano Faiano (SA) – importo lavori 
£.3.067.385.446 – deliberazione comunale n.349 del 05/08/1997. 

ü partecipazione al “Concorso di idee per il recupero, la tutela e la 
valorizzazione degli spazi pubblici della collina di Sant’Antonio” 
indetto dal Comune di Teano (CE) 
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SEZIONE C  
 ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 • Date (da – a) 

 
 
 
dal 30/03/2009 al 18/05/2009 (n.24 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 • Denominazione Corso di aggiornamento professionale “Aggiudicazione dei lavori 
pubblici: ruolo e responsabilità dei professionisti delle commissioni di 
gara” 

 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e Autorità di vigilanza sui 

contratti pubblici 
ü appalti sopra e sotto soglia, appalti nei settori speciali 
ü procedure selettive e soggetti partecipanti: requisiti soggettivi, 

requisiti di capacità tecnica ed economica, avvalimento 
ü avviso e bando di gara: offerte e  garanzie 
ü svolgimento della gara: commissioni, criteri di selezione, offerte 

anomale 
ü aggiudicazione e stipulazione del contratto 
ü concorsi di progettazione e project financing 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

 • Date (da – a) 25/11/2008 

 • Istituto di istruzione o formazione Giunta regionale della Campania 

 • Denominazione “Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (d.lgs. n.81/2008)” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Formazione obbligatoria in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 

  

 • Date (da – a) da maggio 2007 ad aprile 2008 (n.250 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 • Denominazione Corso di eccellenza “I poteri manageriali nella gestione del personale 
delle pubbliche amministrazioni” 

 • Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü riforma del lavoro pubblico e sistema delle fonti, poteri dirigenziali 
ü relazioni sindacali e contrattuali ed il conflitto nelle pubbliche 

amministrazioni 
ü gestione del personale nelle pubbliche amministrazioni 
ü tutela della persona del lavoratore 
ü flessibilità del lavoro e tipologie contrattuali 
ü controversie di lavoro 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 28/01/2008 al 02/02/2008 (n.30 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione CEIDA – Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 

 • Denominazione Corso di “Specializzazione gestionale-relazionale in sicurezza sul lavoro 
per Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione (Modulo C)” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü tecniche di comunicazione in azienda e relazioni sindacali 
ü rischi di natura ergonomica 
ü rischi di natura psicosociale 
ü ruolo dell’informazione e della formazione 
ü organizzazione e sistemi di gestione della sicurezza: linee guida UNI 

– INAIL, integrazione e confronto con norme e standard (OHSAS 
18001, ISO, ecc…) 

ü organizzazione tecnico-amministrativa della prevenzione 
 • Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Responsabile del Servizio interno o esterno di 
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prevenzione e protezione dai rischi 
  
 • Date (da – a) dal 02/05/2007 al 05/05/2007 (n.24 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione CEIDA – Scuola superiore di amministrazione pubblica e degli enti locali 
 • Denominazione Corso di “Formazione obbligatorio per l’esercizio della funzione di 

Responsabile o Addetto al Servizio di prevenzione e protezione (Modulo 
B) dai rischi nelle seguenti attività: 

a) Macro Settore ATECO n.8 “Pubblica Amministrazione e 
Istruzione” 

b) Macro Settore ATECO n.9 “Alberghi, ristoranti, assicurazioni, 
immobiliari, informatica, associazioni ricreative, culturali, 
sportive, servizi domestici, organizzazioni extraterritoriali” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü il documento di valutazione del rischio 
ü il piano di emergenza e il registro dei controlli 
ü la prevenzione dell’inquinamento e il benessere negli uffici 
ü cenni di medicina del lavoro 
ü requisiti di sicurezza delle attrezzature e degli arredamenti 
ü il monitoraggio aziendale 
ü il lavoro ai videoterminali 
ü la sicurezza elettrica 
ü l’ispezione di sicurezza e gli atti dell’ispezione 
ü il diritto penale della sicurezza 

 • Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Responsabile  o Addetto al Servizio interno o 
esterno di prevenzione e protezione dai rischi per le attività lavorative 
rientranti nei macro settori ATECO n.8 e n.9 

  
 • Date (da – a) dal 12/12/2006 al 15/12/2006 ( n.24 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 
 • Denominazione Corso di formazione “I contratti pubblici” 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa in 

materia di contratti pubblici 
ü finanziamento, programmazione e progettazione 
ü responsabile del procedimento: ruolo, funzioni e responsabilità 
ü procedure ad evidenza pubblica, bandi e capitolati 
ü gare telematiche e mercato elettronico 
ü stipula e gestione dei contratti 
ü variazioni in corso di esecuzione, regolare esecuzione, collaudo 
ü compiti e garanzie del contraente, responsabilità 

dell’Amministrazione e dell’appaltatore 
ü controversie e tutele giurisprudenziali 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 21/06/2006 al 22/06/2006 ( n.12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 • Denominazione Corso di formazione “Il nuovo modello dell’azione amministrativa alla 
luce della legge 241/90 riformata” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü il procedimento amministrativo e il relativo responsabile 
ü la conferenza dei servizi e l’accordo di programma 
ü l’accesso agli atti amministrativi 
ü efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 24/05/2006 al 25/05/2006 ( n.12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 • Denominazione Corso di formazione “Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole 
e la loro attuazione nella prospettiva regionale” 
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• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü il nuovo assetto delle competenze legislative: Stato e regioni 
ü i Comuni , le Province e le Città metropolitane 
ü il Testo Unico degli Enti locali 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 14/06/2005 al 28/06/2005 ( n.24 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Giunta regionale della Campania 

 • Denominazione Corso di formazione – Area giuridico amministrativa “La redazione degli 
atti amministrativi” 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) 19 e 20/04/2005; 5, 16, 17 e 18/05/2005; 8, 10, 21 e 23/06/2005 (n.80 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Dipartimento della Funzione Pubblica 

 • Denominazione Progetto “Campus Cantieri” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü policy making: pianificazione strategica stakeholders, il processo 

decisionale, la pianificazione delle politiche pubbliche 
ü attuazione: governare la complessità, fare squadra per trainare il 

cambiamento, ruolo dei dirigenti nel cambiamento, la comunicazione 
come strumento di gestione 

ü monitoraggio e valutazione della politica pubblica 
 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 24/05/2004 al 26/05/2004 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez – Centro di formazione e studi 

 • Denominazione Corso di formazione “Il bilancio regionale” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü la legge regionale n.7 del 2002 
ü la direttiva regionale di applicazione 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) 21/05/2004 (n.7 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola di Alta specializzazione “Jean Monnet” – San Leucio – Caserta 

 • Denominazione Giornata di formazione “Decreto legislativo 626/94: a 10 anni dalla sua 
entrata in vigore” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza del lavoro 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  

 • Date (da – a) dal 27/04/2004 al 18/05/2004 (n.28 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Associazione piccole e medie imprese di Napoli e provincia 

 • Denominazione Corso in materia di “Sicurezza e salute sul luogo di lavoro per datori di 
lavoro ex art.10 d.lgs. 626/94 s.m.i.” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü il quadro normativo in materia di sicurezza dei lavoratori e la 

responsabilità civile e penale;  
ü gli organi di vigilanza e di controlli nei rapporti con le aziende;  
ü la tutela assicurativa, le statistiche ed il registro degli infortuni;  
ü i rapporti con i rappresentanti dei lavoratori;  
ü appalti, lavoro autonomo e sicurezza;  
ü la valutazione dei rischi, g) i principali tipi di rischio e le relative 

misure tecniche, organizzative e procedurali di sicurezza;  
ü i dispositivi di protezione individuale;  
ü la prevenzione incendi ed i piani di emergenza;  
ü la prevenzione sanitaria;  
ü l'informazione e la formazione dei lavoratori. 

 • Qualifica conseguita Articolo 3 decreto ministeriale 16 gennaio 1997 – Abilitazione per i datori di 
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lavoro a poter svolgere direttamente i compiti propri del Responsabile del 
Servizio di prevenzione e protezione (art.10 ex d.lgs. 626/94) 

  
 • Date (da – a) dal 24/03/2004 al 26/03/2004 
 • Istituto di istruzione o formazione I.N.A.I.L. - Direzione regionale della Campania 
 • Denominazione III seminario di aggiornamento dei professionisti CONTARP 

(Consulenza Tecnica Accertamento Rischi e Prevenzione) 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Sicurezza del lavoro 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
 • Date (da – a) dal 11/02/2002 al 24/05/2002 
 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta 
 • Denominazione Corso di “Specializzazione in prevenzione incendi” di cui alla legge 

818/84 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü quadro normativo in materia di prevenzione incendi, 
ü misure di prevenzione e di protezione incendi, 
ü combustione, esplosione, resistenza al fuoco e carico d’incendio, 

reazione al fuoco dei materiali, 
ü procedure e i procedimenti autorizzativi in materia di prevenzione 

incendi, 
ü sistemi di rilevazione, sostanze estinguenti, mezzi ed impianti di 

estinzione, 
ü impianti elettrici, di messa a terra, e di protezione contro le scariche 

atmosferiche, 
ü gestione della sicurezza antincendio, squadre antincendio e piani di 

emergenza, 
ü sicurezza antincendio per impianti sportivi, per locali di pubblico 

spettacolo e intrattenimento, per locali da adibire ad esposizione e 
vendita prodotti, per alberghi, per uffici e ospedali, per edifici 
vincolati, per ascensori e montacarichi, per impianti di produzione di 
calore e di energia elettrica, per autorimesse, per depositi di materiali 
combustibili e olii minerali, per stabilimenti e piccole aziende, per 
distributori di carburanti,, per attività a rischio di incidente rilevante, 

 • Qualifica conseguita Specializzazione in prevenzione incendi e abilitazione all’iscrizione degli 
elenchi ufficiali del Ministero degli Interni di cui alla legge 818/84 

  

 • Date (da – a) dal 23/10/2001 al 27/11/2001 

 • Istituto di istruzione o formazione Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali della 
Provincia di Caserta 

 • Denominazione Corso di “Aggiornamento professionale per l’attività di Consulente 
Tecnico d’Ufficio in materia civile e penale” 

 • Qualifica conseguita Attestato di frequenza 
  

 • Date (da – a) dal 21/05/2001 al 01/06/2001 (n.67 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 
degli Affari Generali e del Personale 

 • Denominazione I corso per formatori “L’ispezione del lavoro: aspetti innovativi in 
materia di sicurezza del lavoro” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü la normativa europea e italiana in materia di sicurezza sul lavoro 
ü la sicurezza sul lavoro dei minori, delle lavoratrici madri e del lavoro 

notturno, 
ü l’organizzazione della sicurezza sul lavoro nei cantieri, 
ü la valutazione del rumore e delle vibrazioni, 
ü la sicurezza nei contratti pubblici, 
ü l’attività formativa: la gestione dell’aula, lo stile del formatore e della 

comunicazione,  
 • Qualifica conseguita Abilitazione e iscrizione all’albo dei formatori in materia di sicurezza sul lavoro 
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del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali 
  
 • Date (da – a) dal 07/05/2001 al 11/05/2001 (n.36 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale 
 • Denominazione Corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro “Direttive 

comunitarie di mercato con particolare riferimento alla direttiva 
Macchine” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü direttive di prodotto e direttiva macchine, 
ü sorveglianza del mercato delle macchine e delle attrezzature in Italia: 

compatibilità con l’attività ispettiva 
ü requisiti di sicurezza delle macchine e delle attrezzature: rischi di 

natura elettrica e meccanica 
 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
 • Date (da – a) dal 18/09/2000 al 22/09/2000 (n.36 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale 
 • Denominazione IV corso di formazione “Opere e Servizi – Normativa antimafia, appalti di 

opere pubbliche e contratti di fornitura” 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü l’appalto per l’esecuzione di lavori pubblici, 
ü la sicurezza sugli appalti di opere pubbliche, 
ü normativa e accertamenti ispettivi in materia di disposizioni antimafia 
ü la fornitura di beni e servizi 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
 • Date (da – a) dal 15/05/2000 al 19/05/2000 (n.36 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale 
 • Denominazione III corso di formazione in materia di sicurezza sul lavoro “D.lgs. 230/95: 

innovazioni nel settore della radioprotezione rispetto al quadro 
normativo precedente” 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü la normativa in materia di radioprotezione: la tutela e la sicurezza, 
ü sorveglianza medica e fisica della radioprotezione, 
ü radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 
ü esperto qualificato e medico autorizzato 

 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
 • Date (da – a) dal 28/02/2000 al 07/04/2000 (n.210 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione ex Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale – Direzione Generale 

degli Affari Generali e del Personale 
 • Denominazione Corso per ingegneri direttori di nuova nomina 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

I principali argomenti trattati sono stati i seguenti: 
ü i rapporti di lavoro, le tutele, le forme assicurative e previdenziali; 
ü gli appalti, i contratti e la normativa antimafia; 
ü sicurezza sul lavoro e la prevenzione infortuni: d.P.R. 547/55 

(sicurezza negli opifici), l.46/90 e d.P.R. 447/91 (impianti elettrici), 
d.P.R. 459/96 (sicurezza macchine e attrezzature), d.lgs. 493/96 
(segnaletica di sicurezza), d.lgs. 475/92, d.lgs. 626/94, d.lgs. 359/99; 

ü igiene del lavoro: d.P.R. 303/56, d.l.vo 230/95 (radioprotezione), 
d.l.vo 277/91(piombo, rumore, amianto); 

ü prevenzione e sicurezza sul lavoro nei cantieri edili: d.P.R. 164/56 
(sicurezza nei cantieri edili), d.P.R. 320/56 (sicurezza dei lavori in 
sotterraneo), d.lgs. 494/96 e d.lgs. 528/99 (organizzazione della 
sicurezza nei cantieri edili); 

ü l’ispezione, l’attività di vigilanza, le competenze, la polizia 
amministrativa e giudiziaria, il sistema sanzionatorio: l.628/61, 
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l.833/78, d.lgs. 626/94, d.p.c.m. 412/97, d.lgs. 758/94, l.689/91;  
ü l’organizzazione della sicurezza sul lavoro: datore di lavoro, R.S.P.P., 

medico competente, R.L.S., lavoratori, addetti al pronto soccorso e 
alla gestione delle emergenze 

ü l’informazione e la formazione in materia di sicurezza sul lavoro 
ü collaudo e verifica impianti ascensori. 

 • Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento delle attività di Ispettore tecnico del lavoro, 
relative alla verifica della sicurezza e dell’igiene dei luoghi di lavoro 

  
 • Date (da – a) 09/11/1999 (n.6 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione I.N.A.I.L. – Direzione regionale della Campania 
 • Denominazione Seminario di approfondimento sulla vigilanza in materia di sicurezza nei 

cantieri edili 
 • Qualifica conseguita Attestato di partecipazione 
  
 • Date (da – a) Aprile, maggio, giugno e luglio anno 1997 (n.120 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta 
 • Denominazione III corso di specializzazione riguardante la gestione della sicurezza nei 

cantieri mobili e temporanei (ex d.lgs. 494/96) 
 • Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento degli incarichi di coordinatore della sicurezza per 

la fase di progettazione ed esecuzione 
  
 • Date (da – a) dal 31/10/1996 al 14/11/1996 
 • Istituto di istruzione o formazione Comune di Perugia 
 • Denominazione Stage formativo presso il Settore LL.PP. 
  
 • Date (da – a) dal 04/12/1996 al 17/12/1996 
 • Istituto di istruzione o formazione Comune di Frattamaggiore (NA) 
 • Denominazione Stage formativo presso il Settore LL.PP. e manutenzione 
  
 • Date (da – a) dal 31/10/1996 al 14/11/1996 (n.1000 ore) 
 • Istituto di istruzione o formazione Formez – Arco Felice (NA) 
 • Denominazione Corso di specializzazione professionale, inserito nell’ambito del 

progetto RIPAM2 (riqualificazione della pubblica amministrazione)- Area 
tecnica - VIII q.f. La partecipazione al corso è stata resa possibile dal 
superamento delle previste fasi di selezione concorsuale predisposte dal 
Ministero degli interni – Dipartimento della Funzione Pubblica. 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Gli argomenti trattati hanno riguardato: 
ü l’analisi delle strutture e dei modelli organizzativi (componenti, 

strumenti, strategie, implicazioni e conseguenze);  
ü i procedimenti decisionali, il problema del coordinamento e 

dell’integrazione; 
ü l’analisi del funzionamento dell’amministrazione pubblica; 
ü gli strumenti per l’analisi giuridica; 
ü la pianificazione urbanistica e la regolamentazione edilizia; 
ü le opere e i lavori pubblici; 
ü la sicurezza sul lavoro: 
ü la manutenzione delle opere pubbliche; 
ü gli appalti pubblici di servizi e di forniture; 

 • Qualifica conseguita Vincitore del relativo concorso 
  
 • Date (da – a) I sessione anno 1995 
 • Istituto di istruzione o formazione Facoltà d’ingegneria dell’Università  di Napoli “FEDERICO II’’ 
• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

Ingegneria civile sezione edile 

 • Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 
  
 • Date  03/04/1995 
 • Istituto di istruzione o formazione Facoltà d’ingegneria dell’Università  di Napoli “FEDERICO II’’ 
• Principali materie / abilità professionali Corso di studi (vecchio ordinamento) in “Ingegneria civile sezione edile” 
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oggetto dello studio 
 • Qualifica conseguita Diploma di Laurea vecchio ordinamento con votazione 110 con lode/110 
  
 • Date (da – a) 1980 - 1985 
 • Istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Statale “L. da Vinci” (Vairano Patenora) – Maturità 

conseguita con voto 60/60 
  
  

Sezione D  CAPACITÀ E COMPETENZE  
 
 PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 Madrelingua italiano 
  
 Altre lingue inglese 
 • Capacità di lettura buona 
 • Capacità di scrittura buona 
 • Capacità di espressione orale discreta 
  

RELAZIONALI  

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in cui 
la comunicazione è importante e in situazioni 
in cui è essenziale lavorare in squadra (ad es. 
cultura e sport), ecc. 

Capacità di lavorare in gruppo acquisita nel corso degli studi universitari e 
nella quasi totalità delle esperienze lavorative descritte. Assidua 
partecipazione alle attività di associazioni e comitati civici operanti sul 
territorio. 

  

ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e amministrazione di 
persone, progetti, bilanci; sul posto di lavoro, in 
attività di volontariato (ad es. cultura e sport), a 
casa, ecc. 

Capacità di buon livello, per aver svolto sempre incarichi direttivi con forte e 
prevalente contenuto organizzativo sin dal 1997.  

  

TECNICHE  

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

Utilizzo corrente del personal computer. Buona conoscenza delle applicazioni 
del “pacchetto Office” (Word, Excel, PowerPoint) e dei software di gestione 
internet e di posta elettrocnica. 

  
  
  

Sezione E  ULTERIORI INFORMAZIONI   

  

ATTIVITÀ DI INTERESSE PER L’IMPIEGO 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 

Anno 1997 - Vincitore del concorso pubblico unico nazionale, per titoli ed 
esami, per il reclutamento di 178 impiegati di ruolo delle qualifiche funzionali 
sesta, settima, ottava presso varie amministrazioni locali, relativamente alla 
classe 2TC8 (area tecnica VIII qualifica funzionale). Progetto RIPAM 2. 
Classificato al 11° posto della graduatoria di merito (decreto interministeriale 
n.753 del 14/07/1997 – Assunto il 17/11/1997 presso il Comune di Mola di 
Bari (BA) 

  
 Anno 1998 - Vincitore del concorso pubblico unico nazionale per esami a 

220 posti di ingegnere direttore – VIII qualifica funzionale  – indetto con 
d.P.C.M. 15 gennaio 1996. Classificato al 14° posto della graduatoria di 
merito (decreto ministeriale del 09/09/1998 – Assunto il 03/05/1999 presso la 
Direzione provinciale del Lavoro di Caserta 

  
 Anno 2003 - Vincitore del concorso pubblico regionale per la copertura di n.2 

posti di dirigente ingegnere esperto d.lgs. n.626/94 presso la giunta regionale 
della Campania – B.U.R.C. n.63 del 23/12/2002 – Classificato al 1° posto 
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della graduatoria di merito – Assunto il 22/12/2003 
  
 Anno 2003 - Vincitore del concorso pubblico, per esami, per la copertura di 

n.4 posti di dirigente ingegnere presso la giunta regionale della Campania – 
B.U.R.C. n.63 del 23/12/2002 – Classificato al 1° posto della graduatoria di 
merito – Assunzione rifiutata per opzione altro concorso 

  
  

DOCENZE Docente del I Corso di formazione per ispettori tecnici del lavoro, organizzato 

dalla Direzione Regionale del Lavoro di Napoli, avente ad oggetto: 

“L’ispezione del lavoro: aspetti innovativi in materia di sicurezza sul lavoro” – 

novembre 2001 -. Le tematiche trattate sono state: 
ü Sicurezza sul Lavoro nei lavori pubblici. Il rapporto tra il D.Lgs.494/96 

e la legislazione in materia di appalti pubblici; 
ü Sicurezza sul lavoro nel settore delle costruzioni edili e di genio civile. 

I piani di sicurezza in edilizia: Piano di Sicurezza e Coordinamento 
(P.S.C.)., Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.) e Piano Operativo di 
Sicurezza (P.O.S.) 

  
 Docente del Corso di Formazione per Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (R.L.S.) e Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

(R.S.P.P.), organizzato dal Comitato Paritetico Territoriale della Provincia di 

Caserta – maggio e giugno 2002 -. Le tematiche trattate, relative all’ambito 

della sicurezza e igiene del lavoro, sono state: 
ü Enti con competenza di vigilanza; 
ü Disciplina delle funzioni di vigilanza e procedure sanzionatoria; 
ü Costo, causa e statistica degli infortuni. 

  
 Docente del corso di informazione (ex art.21 d.lgs.626/94 – sicurezza sul 

lavoro) per il personale dell’A.S.L. CE1, organizzato dalla stessa Azienda 
Sanitaria – anni 2002-2003 Le tematiche trattate sono state: 
ü Normativa antinfortunistica e problematiche inerenti la valutazione dei 

rischi; 
ü Prevenzione incendi 

 
 Docente del corso di formazione (ex art.22 d.lgs.626/94 – sicurezza sul 

lavoro) per il personale dell’A.S.L. CE1, organizzato dalla stessa Azienda 
Sanitaria – anni 2002-2003. Le tematiche trattate sono state: 
ü Infortuni in ufficio; 
ü Sicurezza in ufficio. 

  
 Docente del corso di formazione per professionisti geometri “Costruzioni 

seconde le norme tecniche di cui al D.M. Infrastrutture del 14.01.2008 e 
Circolare ministeriale n.617 del 02.02.2009”, organizzato dal Collegio dei 
Geometri e dei Geometri Laureati di Caserta e tenutosi in Caserta presso la 
sede dell’I.T. “M. Buonarroti” – Anno 2010 . Le tematiche trattate sono state: 
ü Evoluzione della normativa sismica nazionale e regionale 
ü Denunce dei lavori in zona sismica: Autorizzazione sismica e 

Deposito sismico. Modulistica e vademecum 
ü Fascicolo del fabbricato e valutazione della sicurezza 

  
 Docente del corso di formazione per “Collaudatori statici e in corso d’opera ai 

sensi delle N.T.C. 2008 e della L.R. 9/83 e ss.mm.ii.”, organizzato dall’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Napoli e dalla Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e tenutosi presso la sede di 
Agnano (NA) della Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli 
“Federico II” tra il 26/11 e il 17/12/2010. Le tematiche trattate sono state: 
ü Evoluzione della normativa sismica in Campania 
ü Il collaudatore (l.r. 9/83 – reg. reg. 4/2010) 
ü L’integrazione al Regolamento 4/2010. 
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ü La Relazione tecnica asseverata 
  
 Docente del corso di formazione per collaudatori statici e in corso d’opera, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e tenutosi ad 
Aprile 2011 in Nola (NA). Le tematiche trattate sono state: 
ü Evoluzioni della normativa sismica in Campania 
ü Il collaudatore (l.r. 9/83 – reg. reg. 4/2010) 
ü L’integrazione al Regolamento 4/2010 
ü La Relazione tecnica asseverata 

  
 Docente del corso di aggiornamento professionale “Nuove leggi e norme 

tecniche in materia di sicurezza strutturale – N.T.C. 2008”, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Caserta 
– Anno 2011. 

  
 Docente del Master universitario di I livello “Gestione e organizzazione degli 

uffici tecnici”, tenuto dal Centro Interdipartimentale di Ricerca LUPT 
(Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) dell’Università degli 
Studi di Napoli “Federico II” a novembre 2011 (coordinatore: Prof. Ing. Giulio 
Zuccaro). Le tematiche trattate sono state: 
ü La denuncia dei lavori e i controlli sui progetti e sulla realizzazione 

delle strutture: norme – enti e professionisti coinvolti 
ü Modalità per l’effettuazione delle denunce dei lavori e lo svolgimento 

dei conseguenti controlli  
ü La valutazione della sicurezza 
ü Il fascicolo del fabbricato nella L.R.19/09 (“piano-casa”). 

  

INTERVENTI IN SEMINARI E CONVEGNI 
 

Co-redattore dell’intervento “Misure di mitigazione del rischio sismico 
previste nel disegno di legge regionale del piano-casa approvato con D.G.R.. 
1051 del 28 maggio 2009”. Intervento illustrato nel corso della “Giornata sul 
rischio sismico in Campania” svoltasi il 18/6/2009 a S. Angelo dei Lombardi 
(AV) (presso CIMA – AMRA, palazzo della Regione Campania, via Petrile). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Iniziative regionali in materia di 

difesa dal rischio sismico - modifiche alla legge regionale n. 9 del 1983 
introdotte dalla legge regionale n. 19 del 28/12/09 (piano casa)”. Intervento 
illustrato nel corso del convegno su “Nuove procedure e modalità per la 
denuncia di opere strutturali in zona sismica” svoltosi il 22/01/2010 a Salerno 
(Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Iniziative regionali in materia di 

difesa dal rischio sismico - modifiche alla legge regionale n. 9 del 1983 
introdotte dalla legge regionale n. 19 del 28/12/09 (piano casa)”. Intervento 
illustrato nel corso del convegno su “Piano Casa – Nuovo regolamento lavori 
pubblici” svoltosi il 28/01/2010 ad Avellino (Camera di Commercio di Avellino, 
piazza Duomo). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Gli aspetti costruttivi - Innovazioni 

nelle norme tecniche e procedurali, fascicolo del fabbricato, zone sismiche”. 
Intervento illustrato nel corso del convegno su “Il piano casa in Campania - 
limiti ed opportunità” svoltosi il 18/02/2010 a Salerno (Grand Hotel Salerno - 
Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Legge regionale n.19 del 

28/12/2009. Misure urgenti … per la prevenzione del rischio sismico”. 
Intervento illustrato nel corso dei convegni sul piano casa in Campania, 
svoltisi il 24/02/2010 e il 26/02/2010 a Caserta (Grand Hotel Vanvitelli – viale 
Carlo III e Sala Consiliare provinciale – corso Trieste). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Attuazione del regolamento 
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regionale n.2 del 21/2/2011: integrazione al regolamento regionale n.4 del 
11/2/2010 e relazione tecnica asseverata del collaudatore”. Intervento 
illustrato nel corso del seminario su “Nuove procedure per il rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione sismica. Relazione asseverata del 
collaudatore statico in corso d’opera. Integrazione al regolamento n. 4/2010” 
tenuto il 10/3/2011 a Salerno (Grand Hotel Salerno, via Lungomare C. Tafuri). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Attuazione del regolamento 

regionale n.2 del 21/2/2011: integrazione al regolamento regionale n.4 del 
11/2/2010 e relazione tecnica asseverata del collaudatore”. Intervento 
illustrato nel corso del seminario su “Procedura transitoria per il rilascio dei 
provvedimenti di autorizzazione sismica. Relazione asseverata del 
collaudatore statico in corso d'opera” tenuto il 30/3/2011 a Napoli (Aula 
magna della Facoltà di Ingegneria, piazzale Tecchio). 

  
 Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Attuazione del regolamento 

regionale n.2 del 21/2/2011: il ruolo del collaudatore in corso d’opera e la 
relazione tecnica asseverata”. Intervento illustrato nel corso del seminario su 
“Autorizzazione sismica: la verifica dei calcoli statici del collaudatore in c.o. 
(art.5 L.R. 9/83) e redazione della relazione tecnica asseverata (R.R. 2/2011)” 
tenutosi il 5/4/2011 a Caserta (Crowne Plaza Hotel, viale Lamberti, ex area 
Saint Gobain). 

  
  
  

 

Ai sensi del d.lgs. n.196/03, si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali contenuti nel 

presente curriculum vitae, in conformità a quanto richiesto nell’Avviso interno per il conferimento di incarichi 

dirigenziali pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi del d.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati 

nel presente curriculum vitae, in conformità a quanto richiesto nell’Avviso interno per il conferimento di 

incarichi dirigenziali pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 

Teano, lì 06/02/2014 

     F.to (ing. Nicola Di Benedetto) 



 

Decreto Presidente Giunta n. 253 del 31/10/2013

 
A.G.C. 7 Gestione e Formazione del Personale, Org.ne e Metodo

 

Settore 4 Stato Giuridico ed Inquadramento

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE DOTT. DI BENEDETTO NICOLA. 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 60 del  4 Novembre 2013



 

 

 
 

IL PRESIDENTE 
VISTI  
a. la DGR n. 612 del 29/10/2011 di approvazione del Regolamento n. 12 “Ordinamento amministrativo 

della Giunta Regionale della Campania”, pubblicato sul BURC n. 77 del  16/12/2011; 
b. il vigente Regolamento n. 12/2011, come successivamente integrato e modificato; 
c. l’art. 6, comma 1, del citato Regolamento;  
d. la DGR n. 479/2012, come successivamente modificata, di approvazione del “Disciplinare per il 

conferimento degli incarichi dirigenziali ai dirigenti di ruolo della Giunta regionale della Campania”; 
e. l’avviso interno per il conferimento degli incarichi dirigenziali pubblicato in data 28/12/2012 sul sito 

istituzionale della Giunta regionale della Campania: 
f. la DGR n. 427 del 27/09/2013 di conferimento degli incarichi dirigenziali e il relativo allegato “A”; 
 
VISTI, altresì  
a. l’art.40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare allegato alla DGR n. 479/2012 s.m.i.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
d. la nota dell’Assessore alle Risorse Umane prot. 2178/Sp del 24/10/2013;    
 
PRESO ATTO che con la citata DGR 427/2013 la Giunta regionale ha disposto il conferimento, tra 
l’altro, dell’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-
amministrativo alla Direzione  Generale per  i Lavori Pubblici e la Protezione Civile al dott. Di Benedetto 
Nicola matr. 18930; 

 
RITENUTO, per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di 
supporto tecnico-amministrativo alla Direzione  Generale per  i Lavori Pubblici e la Protezione Civile al 
dott. Di Benedetto Nicola matr. 18930, stabilendone, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella seduta del 22/10/2013, la durata del relativo incarico in anni tre, decorrenti dalla 
cessazione delle funzioni riconducibili agli incarichi attribuiti in vigenza del precedente ordinamento 
della Giunta regionale di cui alla DGR 427/2013 fissata all’1/11/2013; 
                                                       

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
1. di conferire l’incarico di Responsabile della posizione di Staff con funzioni di supporto tecnico-

ammnistrativo alla Direzione  Generale per  i Lavori Pubblici e la Protezione Civile al dott. Di 
Benedetto Nicola matr. 18930. 

2. di stabilire in anni tre decorrenti dall’1/11/2013, la durata del relativo incarico. 
3. di disporre che nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro a qualsiasi titolo il termine 

dell’incarico, di cui al precedente punto, si intende anticipato alla stessa data di cessazione. 
4. di condizionare l’efficacia del presente atto al rilascio da parte dell’interessato, alla notifica del 

presente decreto, delle prescritte dichiarazioni di inesistenza di situazioni ostative e di incompatibilità 
di cui alle leggi vigenti. 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Capo Dipartimento 
delle risorse finanziarie, umane e strumentali, al Coordinatore dell’A.G.C. 07 per la stipula del 
relativo contratto individuale accessivo al conferimento e per gli adempimenti consequenziali, al 
Coordinatore dell’A.G.C. 15 per la notifica dott. Di Benedetto Nicola,  al Coordinatore dell’AGC 01 
nonché al Settore “Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale per la 
pubblicazione sul B.U.R.C. 
 

CALDORO 

fonte: http://burc.regione.campania.it

 n. 60 del  4 Novembre 2013



Prot. n. 0750428 del 30/10/2013 
 

Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del  
d.lgs. 08/04/2013 n. 39  

(G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le 
pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma 

dell'art. 1, commi 49 e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  
(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 

 

Il sottoscritto Nicola Di Benedetto nato/a Caserta il 20/10/1966, in qualità di 

Dirigente di ruolo della Giunta regionale della Campania, in ordine al 

conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff “Funzioni di supporto tecnico-

amministrativo alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione 

civile” di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013;  

presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in 

epigrafe e visto in particolare l'art. 20 del decreto medesimo, sotto la propria 

responsabilità e consapevole delle sanzioni previste dal comma 5 del succitato 

art. 20, nonché dall'art. 76 del DPR 445/2000 in caso di dichiarazione mendace: 

D I C H I A R A 

1. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di inconferibilità di cui al 

citato decreto; 

2. l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui 

al citato decreto impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza 

annuale  

In particolare dichiara: 

� di non essere stato condannato, anche con sentenza non passata in 
giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del Titolo II del libro II del 
codice penale; 

� di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato 
regolati o finanziati dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la 
data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 

� di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o 
comunque retribuita  dalla Regione Campania, nei due anni precedenti la 
data di scadenza per la presentazione della presente istanza; 

� di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio 
regionale della Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per 
la presentazione della presente istanza; 



� di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio 
di una provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con 
una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la 
presentazione della presente istanza; 

� di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di 
un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una 
provincia o da un comune o da una forma associativa di comuni con una 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione 
Campania, nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione 
della presente istanza; 

� di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o 
finanziati dalla Regione Campania;  

� di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o 
comunque retribuita  dalla Regione Campania; 

� di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, 
Vice Ministro, sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del 
Governo di cui all'art. 11 della legge 400/88. 

� di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio 
regionale della Campania;  

� di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una 
provincia o di un comune o di una forma associativa di comuni con una 
popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regione 
Campania; 

� di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di 
componente dell'organo di indirizzo di un ente di diritto privato controllato 
dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una 
forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania,  

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D. Lgs 39/2013, la 

presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione 

Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli 

fini delle procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali. 

 

  Il dichiarante 

        f.to Nicola Di Benedetto 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di 
protezione dei dati personali”. I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le 
sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati. 



Dichiarazione dei compensi, comunque denominati, relativi al rapporto di 

lavoro, di consulenza o di collaborazione ai sensi dell’art.15, comma 1,  
lett. d del d.lgs. n.33/2013  

 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA  

(ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Nicola Di Benedetto nato/a Caserta il 20/10/1966, in qualità di 

Dirigente di ruolo della Giunta regionale della Campania, in ordine al 

conferimento  dell’ incarico di Dirigente di Staff “Funzioni di supporto tecnico-

amministrativo alla Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione 

civile” di cui alla delibera di Giunta  n. 427 del 27/09/2013;  

presa visione della normativa introdotta dal d.lgs. 14 marzo  2013 n. 33, sotto la 

propria responsabilità: 

D I C H I A R A 

di non aver percepito alcun compenso; 

 

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 15 – c. 1 lett. d) del d.lgs. 

33/2013, quanto riportato nella presente dichiarazione sarà pubblicato sul sito 

istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del D. Lgs 196/2003, il 

trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 

incarichi dirigenziali.  

 

Luogo e data: Caserta, 06/02/2014                                  Il dichiarante 

                                                                               f.to Nicola Di Benedetto 

 
 



  ALL.1 

1 / 2 

Regione Campania 
 
 
Prot. 0753596 del 10/11/2014 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE  
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompat ibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/ 05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto ing. Di Benedetto Nicola  nato a ……..il 20/10/1966, in qualità di responsabile della 

Posizione di Staff 53 08 00 02 “Tecnico-amministrat ivo”  presso la Direzione generale 53 08 

Lavori pubblici e protezione civile  

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 30/10/2013 con prot 750428 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto privato 
controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 
di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 
di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di 
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un 
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data Napoli, lì 03/11/2014  

Firmato 

 (ing. Nicola Di Benedetto) 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 0059518 del 28/01/2016 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto ing. Di Benedetto Nicola nato a ……..il 20/10/1966, in qualità di responsabile della 

Posizione di Staff 53 08 00 02 “Tecnico-amministrativo”  presso la Direzione generale 53 08 

Lavori pubblici e protezione civile 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata con prot 0753596 del 10/11/2014 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 
di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 
Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
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di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 
 
di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto privato 
controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 
di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 
Campania;  
 
di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania; 
 
di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 
sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 
 
di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 
  
di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 
comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 
di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo di 
indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un 
comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 
 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del 
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Luogo e data  

Firmato 

 (ing. Nicola Di Benedetto) 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati 
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Regione Campania 
 
 
Prot. 100950 DEL 13/02/2017 

     
 
 

MODELLO DICHIARAZIONE ANNUALE 
 
Dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità ai sensi del D.LGs. 08/04/2013 n. 

39 (in G.U. n. 92 del 19/04/2013, in vigore dal 04/05/2013) 
 

"Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche 
amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, commi 49 

e 50, della legge 06/11/2012, n. 190" 
 

Dichiarazione sostitutiva  
ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000 

 
Il sottoscritto Nicola Di Benedetto nato a Caserta, in qualità di Dirigente di Staff “Funzioni di 

supporto tecnico-amministrativo” presso la Direzione generale per i Lavori e Pubblici e la 

Protezione Civile 

 
- presa visione della normativa introdotta dal D.Lgs 8/04/2013 n. 39, indicato in epigrafe e 
visto in particolare l'art. 20, comma 2, del decreto medesimo che dispone che “nel corso 
dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle 
cause di incompatibilità”;  
 
- vista la circolare n.1/2014 del Responsabile per la prevenzione della corruzione della 
Giunta regionale che prevede che le dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di incompatibilità 
devono essere presentate con cadenza annuale dalla data di dichiarazione resa all’atto di 
conferimento dell’incarico e di assunzione della carica ovvero dalla dichiarazione successivamente 
resa nel corso di svolgimento dell’incarico o della carica nei casi di insorgenza di una delle cause 
di inconferibilità o incompatibilità; 
 
- considerata la dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità prevista dalla 
normativa già citata, presentata in data 28/01/2016  con prot. 59518 e agli atti dell’ufficio/ struttura 
che ha curato l’istruttoria per il conferimento dell’incarico di cui trattasi; 
 

DICHIARA 
 

l'insussistenza nei propri confronti di una delle cause di incompatibilità di cui al citato decreto 
impegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale.  
In particolare dichiara: 
 

Di non aver svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla 

Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  

dalla Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
Oppure (specificare) ........................................................................................; 
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Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della 

Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 
  Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di 

un comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania, dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione 
resa 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto 

privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma 
associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della 
Regione Campania dalla data di presentazione dell’ultima dichiarazione resa; 

 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione 

Campania;  
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 

Regione Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................; 

 

Di non ricoprire la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, 

sottosegretario di Stato, parlamentare  o Commissario del Governo di cui all'art. 11 della legge 
400/88. 

 Oppure (specificare) ……………..........................................................................; 

 

Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania; 

  

 Oppure (specificare) .........................................................................................; 

 

Di non  ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un 

comune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, 
situati nel territorio della Regione Campania; 

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 

Di non  ricoprire la carica di presidente, di amministratore delegato o di componente dell'organo 

di indirizzo di un ente di diritto privato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da 
un comune o da una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 
abitanti, situati nel territorio della Regione Campania;     

 Oppure (specificare) ..........................................................................................; 

 
Il sottoscritto si impegna altresì ad informare immediatamente l’ufficio/struttura che cura l’istruttoria 
per il conferimento dell’incarico circa l’'eventuale insorgenza, nel corso dell'espletamento 
dell'incarico o della carica e comunque prima della scadenza del termine previsto per la 
presentazione della dichiarazione annuale, di una causa di inconferibilità derivante da condanna 
penale o di incompatibilità conseguente all'assunzione di una carica politica. 
 

 Si allega elenco degli eventuali incarichi e delle cariche ancora in corso o, se cessati, con 

riferimento all'arco temporale previsto negli artt. 4, 5, 7 e 8 del D.Lgs. n.39/2013, con specifica per 
ciascun incarico, dell'amministrazione o ente presso cui si ricopre la carica o si svolge l'incarico, la 
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tipologia di carica o incarico, nonché la data di nomina o di conferimento dell'incarico o di 
assunzione della carica, il termine di scadenza o di eventuale cessazione. 
 
 
 
 
 
Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20, c. 3 del D. Lgs 39/2013, la presente 
dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale della Regione Campania, autorizza, ai sensi del  
D.Lgs 196/2003, il trattamento dei dati ai soli fini delle procedure inerenti l’affidamento degli 
incarichi dirigenziali.  
 

Napoli, lì  08/02/2017 

Firmato 

Nicola Di Benedetto 

 

 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” 
I dati saranno trattati, secondo le vigenti disposizioni di legge, per le sole finalità del procedimento per il 
quale sono richiesti ed utilizzati

 


