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Dr. Geol. GIULIVO Italo 

CURRICULUM PROFESSIONALE 

1 – INFORMAZIONI PERSONALI 

Cognome e Nome 

Indirizzo 

Telefono 

GIULIVO ITALO 

E-mail italogiulivo@alice.it i.giulivo@regione.campania.it

Cittadinanza 

Luogo e data di nascita 

Sesso 

Patente 

Italiana
  

 

2 – INCARICHI DIRIGENZIALI PRESSO LA REGIONE CAMPANIA 

Date Maggio 2017 →  

Posizione ricoperta Dirigente di Staff 50.15.91 - Funzioni di supporto tecnico-operativo 
Principali attività e responsabilità Svolge compiti di cui all’allegato “A” della DGRC n.478/2012 e ss.mm. e ii. -

Tenuta degli atti relativi alla titolarità dei beni patrimoniali; gestione patrimonio 

immobiliare; amministrazione delle spese relative agli immobili; gestione del 

processo di alienazione degli immobili facenti parte del patrimonio disponibile 

regionale; redazione della consistenza dei beni immobiliari e predisposizione, per 

la parte di competenza, del conto generale del patrimonio; acquisizione di 

immobili.. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Pietro Metastasio , 25/29 - 80125 Napoli 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 

Date Aprile 2017 →  Novembre 2013  

Posizione ricoperta Direttore Generale Lavori Pubblici e Protezione Civile (DG 53.08) 
Principali attività e responsabilità Coordinamento apicale della Direzione Generale Lavori Pubblici e Protezione 

Civile (composta da 2 Staff, 14 Unità Operative Dirigenziali e circa 600 

dipendenti), che svolge le funzioni relative alle attività infrastrutturali inerenti ai 

sistemi integrati ed elabora gli atti di programmazione e coordinamento degli 

interventi per la difesa del suolo. Provvede alle funzioni in materia di opere di 

bonifica e irrigazione. Provvede alle funzioni amministrative in materia di opere 

pubbliche ed espropriazioni, provvede, per quanto di propria competenza, alla 

gestione amministrativa in materia di cave, miniere e geotermia, torbiere e alle 

attività istruttorie di programmazione, pianificazione, coordinamento e controllo 

della protezione civile regionale. Provvede all’individuazione della tipologia dei 

rischi e della vulnerabilità dei territori; alla previsione e prevenzione dei rischi e 

al supporto, in caso di emergenza, a prefetture ed enti locali per la delimitazione 

delle aree interessate dall’evento calamitoso e per il censimento del danno. Attua 

interventi urgenti di emergenza e post-emergenza per il ripristino dei danni subiti 

dalle popolazioni e dalle attività produttive in caso di calamità. Provvede 

all’informazione dei cittadini in caso di calamità e gestisce le attività relative al 

volontariato della protezione civile, nonché alla Scuola di protezione civile e 

centri specializzati. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-lavori-pubblici 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo 

Date Aprile 2017 →  Novembre 2016 

Posizione ricoperta Direttore Generale ad interim Governo del Territorio (DG 53.09) 
Principali attività e responsabilità Coordinamento apicale della Direzione Generale Governo del Territorio

(composta da 2 Staff,  8 Unità Operative Dirigenziali e circa 100 dipendenti), che 

svolge le funzioni relative all'attività istruttoria di pianificazione territoriale, 
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urbanistica e paesaggistica, anche mediante modelli di co-pianificazione 

territoriale. Collabora alla predisposizione del piano territoriale regionale e 

svolge la vigilanza e il controllo amministrativo sul rispetto dei vincoli

ambientali e paesaggistici. Provvede alle attività istruttorie di pianificazione in 

materia di progetti speciali e programmi urbani per il recupero e la 

riqualificazione urbanistica. Provvede alla promozione e allo sviluppo 

dell'edilizia residenziale mediante programmi di intervento riguardanti sia la 

costruzione di nuove abitazioni che la ristrutturazione del patrimonio edilizio 

esistente. Provvede alla riqualificazione dei centri storici. Fornisce assistenza agli 

enti locali per l'attuazione di programmi edilizi inseriti negli strumenti di 

programmazione negoziata. Cura i rapporti con i comuni e con gli enti cui è 

affidata la gestione dell'housing sociale. Assicura la vigilanza e il controllo sui 

programmi costruttivi di nuova edilizia, sull'acquisizione di aree e in merito alle 

urbanizzazioni primarie dei piani di zona. Cura l'attività istruttoria di 

programmazione e coordinamento degli interventi di edilizia pubblica. Svolge, 

altresì e di concerto con la direzione generale per l'università, la ricerca e 

l'innovazione, e la direzione generale per le risorse strumentali, le funzioni di cui 

all'articolo 17 della legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo 

del territorio). 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli 

http://www.regione.campania.it/it/tematiche/magazine-urbanistica 

 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Aprile 2017 →  Novembre 2013  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Protezione Civile, 

Emergenza e post-emergenza (UOD 53.08.06) 

 

Principali attività e responsabilità Gestione delle emergenze e post-emergenze; gestione emergenze conseguenti a 

incendi di interfaccia; azioni di contrasto al fenomeno degli incendi boschivi in 

raccordo con la D.G. per le Politiche agricole, alimentari e forestali;supporto a 

prefetture ed enti locali per la delimitazione delle aree interessate da eventi 

calamitosi e per il censimento danno; attività di prima valutazione e pronto 

intervento a seguito di calamità; gestione della colonna mobile; attività di 

informazione e comunicazione ai cittadini in caso di calamità, preparazione 

all'emergenza; attività relative al volontariato di protezione civile ed al suo 

coordinamento e formazione; gestione sala operativa per le operazioni di 

soccorso; esercitazioni di soccorso; servizio ispettivo e monitoraggio tecnico 

degli interventi strutturali post-emergenza. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale Is. C3 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Aprile 2017 →  Novembre 2013   

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Gestione tecnico-

amministrativa delle cave, miniere, torbiere, geotermia (UOD 53.08.07) 

 

Principali attività e responsabilità Attuazione e aggiornamento del piano regionale delle attività estrattive; sistema 

informativo territoriale per le cave, miniere, torbiere e geotermia; statistica; 

permessi di ricerca e concessioni minerarie; geotermia di bassa, media e alta 

entalpia; idrocarburi 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Ottobre 2015 → Novembre 2014 

Aprile 2017 →  Gennaio 2016 

 

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di 

Napoli; presidio protezione civile (UOD 53.08.12) 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio 

sismico; gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per 

linee elettriche; attuazione del piano regionale delle attività estrattive; interventi 

di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per 

calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere 
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e LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.); supporto tecnico-operativo per la progettazione ed esecuzione di opere 

e LL.PP.. 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Aprile 2017 →  Maggio 2015  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Servizio geologico e 

coordinamento sistemi integrati difesa suolo, bonifica, irrigazioni (UOD 

53.08.03) 

 

Principali attività e responsabilità Cartografia geologica regionale, geositi, itinerari geologico-ambientali. 

Telerilevamento. Rapporti con le Autorità di Bacino e l'Agenzia Regionale 

Campana Difesa Suolo (ARCADIS). Attuazione della pianificazione di bacino. 

Programmazione e monitoraggio interventi di difesa suolo. Tutela della fascia 

costiera e relativa cartografia. Cartografia della pericolosità e del rischio 

idraulico e idrogeologico a scala regionale, subsidenza, sink-hole, sbarramenti 

fluviali e invasi di competenza regionale. Finanziamento interventi di somma 

urgenza per il dissesto idraulico e idrogeologico. Opere di bonifica e irrigazione. 

Sistema informativo territoriale per la difesa del suolo. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Aprile 2017 →  Settembre 2015   

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale AA.GG. Affari 

giuridico legali, Gestione risorse umane e strumentali (UOD 53.08.01) 

 

Principali attività e responsabilità Affari Generali - Affari giuridico legali - Gestione risorse umane; anagrafe delle 

prestazioni. Gestione risorse strumentali. Economato. Accesso agli atti 

amministrativi; referente formativo. Ulteriori compiti di carattere generale. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Maggio 2015 → Novembre 2014  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di 
Ariano Irpino; presidio protezione civile (UOD 53.08.14) 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio 

sismico; gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per 

linee elettriche; attuazione del piano regionale delle attività estrattive; interventi 

di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per 

calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere 

e LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.); supporto tecnico-operativo per la progettazione ed esecuzione di opere 

e LL.PP.. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Fontananuova, 15 – 83031 Ariano Irpino (AV)  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Maggio 2015 → Novembre 2013  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim della Unità Operativa Dirigenziale Genio Civile di 

Caserta; presidio protezione civile (UOD 53.08.11) 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni tecnico-amministrative in materia di: difesa del territorio dal rischio 

sismico; gestione del demanio idrico e concessioni idrauliche; autorizzazioni per 

linee elettriche; attuazione del piano regionale delle attività estrattive; interventi 

di urgenza e somma urgenza per rischio idrogeologico, difesa idraulica e per 

calamità naturali; presidio territoriale di protezione civile; alta vigilanza su opere 

e LL.PP. finanziati dalla Regione; funzioni di Stazione Unica Appaltante 

(S.U.A.); supporto tecnico-operativo per la progettazione ed esecuzione di opere 

e LL.PP.. 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Cesare Battisti, 30 – 81100 Caserta  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  
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Date Ottobre 2013 → Ottobre 2007  

Posizione ricoperta Dirigente Coordinatore Area 15 – Lavori Pubblici  

Principali attività e responsabilità Coordinamento apicale di una struttura regionale, composta di 11 Settori e circa 

500 dipendenti, che svolge attività in materia di: Lavori pubblici, Opere 

pubbliche, Albo collaudatori, Viabilità regionale, Osservatorio appalti, Genio 

Civile, Demanio fluviale, Dighe, Difesa suolo, Geologia, Rischio sismico, 

Norme tecniche per le costruzioni, Cave e miniere, Acque minerali e termali, 

Geotermia, Idrocarburi 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Settembre 2013 → Luglio 2013   

Posizione ricoperta Dirigente sostituto Capo Dipartimento delle Politiche Territoriali (Delibera 

G.R. n. 248 del 22-07-2013) 

 

Principali attività e responsabilità Coordinamento apicale delle funzioni relative ai trasporti, alla viabilità, alla 

identificazione delle linee fondamentali dell’assetto del territorio con riferimento 

anche alle reti infrastrutturali e al sistema delle città e delle aree metropolitane; 

alle opere del demanio fluviale e marittimo e alle connesse infrastrutture 

idrauliche, alla tutela, alla trasformazione e all’utilizzazione del territorio, 

all’istruttoria sulla pianificazione urbanistica e territoriale e all’edilizia 

residenziale pubblica, alla gestione tecnico amministrativa dei lavori pubblici, e 

alle connesse procedure di espropriazione; alla protezione civile di competenza 

regionale, alla vigilanza e al controllo degli enti e degli organismi dipendenti 

dalla regione che operano nella materie di competenza dello stesso dipartimento 

e all’esercizio del controllo analogo sulle società in house di riferimento 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via S. Lucia, 81 – 80132 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Ottobre 2013 → Agosto 2005  

Posizione ricoperta Dirigente Settore 03 (Geotecnica, Geotermia, Difesa Suolo) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Difesa del suolo; Difesa della costa; Programmazione e monitoraggio interventi 

dissesto idraulico e idrogeologico; Rapporti con le Autorità di Bacino; Rapporti 

con l’Agenzia regionale campana difesa suolo; Sistema Informativo Territoriale; 

Telerilevamento; Cartografia geologica (CAR.G.); Geositi; Inventario fenomeni 

franosi (IFFI); Dighe di competenza regionale 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/ 

 

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Ottobre 2013 → Ottobre 2010  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim  Settore 02 (Comitato Tecnico Regionale) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Piano annuale finanziamento opere pubbliche; Albo regionale collaudatori; 

Consulta tecnica regionale appalti e concessioni; Espropriazioni; Edilizia 

scolastica; Edilizia di culto; Eliminazione barriere architettoniche; Danni bellici; 

Eletrodotti 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Febbraio 2013 → Giugno 2012   

Posizione ricoperta Dirigente ad interim  Settore 10 (Genio Civile di Salerno) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni tecnico-amministrative in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico; Gestione demanio idrico e concessioni idrauliche; Autorizzazioni linee 

elettriche; Attuazione Piano Regionale Attività Estrattive; Interventi di urgenza e 

somma urgenza in materia di rischio idrogeologico, difesa idraulica e calamità 

naturali; Alta vigilanza su opere e lavori pubblici; Stazione unica appaltante 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. Sabatini, 3 – 84121 Salerno  
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Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Febbraio 2013 → Gennaio 2013  

 Settembre 2009 – Giugno 2009  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim  Settore 07 (Genio Civile di Benevento) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Funzioni tecnico-amministrative in materia di difesa del territorio dal rischio 

sismico; Gestione demanio idrico e concessioni idrauliche; Autorizzazioni linee 

elettriche; Attuazione Piano Regionale Attività Estrattive; Interventi di urgenza e 

somma urgenza in materia di rischio idrogeologico, difesa idraulica e calamità 

naturali; Alta vigilanza su opere e lavori pubblici; Stazione unica appaltante 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Traiano, 42 – 82100 Benevento  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Ottobre 2013 → Gennaio 2013  

 Febbraio 2008 – Ottobre 2007  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim  Settore 04 (Opere Pubbliche) dell’Area 15 (LL.PP.)  

Principali attività e responsabilità Osservatorio regionale appalti e concessioni; Sistema informativo telematico 

appalti (SITAR); Prezzario regionale; Unità operativa per il controllo sulla 

sicurezza; Unità regionale finanza di progetto; Strade regionali (ex Anas); 

Codice della strada; Opere pubbliche ex Agensud; Opere F.I.O.; Parcheggi 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via A. De Gasperi, 28 – 80133 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Marzo 2009 – Gennaio 2009  

Posizione ricoperta Dirigente ad interim Settore 03 (Programmazione Interventi di Protezione 
Civile sul Territorio) dell’Area 05 (Ambiente) 

 

Principali attività e responsabilità Programmazione interventi di protezione civile sul territorio regionale; Sala 

operativa protezione civile; Gestioni commissariali di governo per l’emergenza 

idrogeologica in Campania 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale, Isola C/3 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Agosto 2009 - Febbraio 2008   

Posizione ricoperta Dirigente ad interim Settore 12 (Cave, Torbiere, Miniere, Acque Minerali, 

Acque Termali, Idrocarburi) dell’Area 15 (LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Pianificazione e regolazione delle attività finalizzate all’utilizzo di acque 

minerali, acque calde e termali, alla produzione di acque minerali, alla 

realizzazione e gestione di impianti termali, alla produzione di energia; 

Pianificazione e regolazione delle attività estrattive tramite l’utilizzo di cave e 

torbiere; Miniere e Idrocarburi 

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Agosto 2005 – Luglio 2004  

Posizione ricoperta Dirigente del Servizio 02 (Piani Comunali) del Settore 03 (Urbanistica) 

dell’Area 16 (Governo del Territorio) 

 

Principali attività e responsabilità Approvazione degli strumenti urbanistici generali ed esecutivi elaborati dai 

Comuni; Accordi di Programma; Varianti urbanistiche speciali  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania – Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Luglio 2004 – Gennaio 2004  

Posizione ricoperta Dirigente in posizione individuale presso il Settore 03 (Urbanistica) 

dell’Area 16 (Governo del Territorio) 

 

Principali attività e responsabilità Studio del rischio ambientale per il Piano Territoriale Regionale; Partecipazione 

al Tavolo intersettoriale su “Procedura tecnico-amministrativa per la verifica 

strutturale degli edifici e delle infrastrutture pubbliche e l’analisi geologica in 

prospettiva sismica del territorio campano”; Componente Commissione 
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Intersettoriale (DPGRC n°248 del 27.04.2004) per il rilascio dell’autorizzazione 

per gli interventi di tutela della fascia costiera (art.21  Legge 179/02) 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - Centro Direzionale, Isola A/6 – 80143 Napoli  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

 

 

3 – ULTERIORI INCARICHI CON RESPONSABILITA' APICALE  

Commissario Straordinario 

Delegato dissesto idrogeologico 

(D.L. 91/2014, art. 10, comma 1) 

 

 

Soggetto Attuatore, con gestione diretta della contabilità speciale 5586, e 

responsabile della Struttura di coordinamento che supporta il Presidente della 

Regione Campania, Commissario Straordinario Delegato - D.L. 91/2014, art. 10, 

comma 1 - per l’attuazione dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il 

Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione 

Campania ai sensi dell’articolo 2, comma 240, della legge 23 dicembre 2009, n. 

191 in data 12 novembre 2010 – Delibera CIPE 8/2012 – Importo complessivo € 

220.000.000,00 (Ordinanza Presidenziale del 12 agosto 2014, n. 1) -

http://mitigazione-rischioidrogeologico.regione.campania.it/. 

 

 

Commissario di Governo per 

l’Emergenza Idrogeologica in 

Campania  

 

Coordinatore e responsabile della Struttura Tecnico Amministrativa di 

supporto al Commissario di Governo delegato, con gestione diretta delle 

contabilità speciali: 

1. per gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni 

conseguenti ad eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio 

della provincia di Salerno nei giorni 8, 9 e 10 novembre 2010 (OPCM n. 

3908 del 24-11-2010 e OPCM n. 3922 del 09-02-2011 – Ordinanza 

Commissariale n. 1 del 27-11-2010 in BURC n. 81 del 23-12-2010) –

contabilità speciale n. 5462 (Ordinanza del Capo Dipartimento della 

Protezione Civile n. 60 del 14-03-2013); 

2. per gli interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni 

conseguenti agli eccezionali eventi atmosferici che hanno colpito il territorio 

dei comuni di Atrani e Scala in provincia di Salerno il giorno 9 settembre 

2010  (OPCM n. 3914 del 22-12-2010 – Ordinanza Commissariale n. 1 del 

22-02-2011 in BURC n. 14 del 28-02-2011) - contabilità speciale n. 5466  

(Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 38 del 16-01-

2013); 

3. per il superamento dei contesti di criticità in atto nei territori dei comuni di 

Ischia, frazione Pilastri, Nocera Inferiore e Casamicciola Terme; soggetto 

attuatore degli interventi per la messa in sicurezza dei luoghi interessati dal 

movimento franoso nel territorio del comune di Montaguto (OPCM n. 3920 

del 28-01-2011, art. 14, commi 1 e 2 - Ordinanza Commissariale n. 1 del 05-

04-2011) – contabilità speciale n. 1392, 2941 e 3180 (Ordinanza del Capo 

Dipartimento della Protezione Civile n. 73 del 02-04-2013. 

 

 

Protezione Civile 

 

Direttore della Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, di cui 

alla deliberazione di Giunta regionale n. 6935 del 21-12-2001 (DPGRC n.87 del 

29-03-2013), fino a dicembre 2013. 

http://scuolaprotezionecivile.regione.campania.it/. 

 

 

Istituto Nazionale di 

Geofisica e Vulcanologia (INGV) 

Componente del Consiglio Direttivo dell’ Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia (INGV), con sede in via Vigna Murata n. 605 - 00143 Roma, quale 

rappresentante designato dalla Conferenza Stato-Regioni (Decreto Ministro 

dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca prot. 07 del 28-01-2010), fino al 

giugno 2011. 

 

 

Autorità di Bacino regionale Commissario Straordinario dell’Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno 

(Delibera Giunta Regionale n. 1975 del 31-12-2009), fino al 07-06-2011. 

 

 

 

4 – ULTERIORE ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Date Gennaio 2004 – Agosto 1996  
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Posizione ricoperta Funzionario Geologo c/o Settore 06 (Genio Civile Avellino) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile della posizione organizzativa in materia di opere idrauliche, difesa 

suolo, emergenze idrogeologiche e protezione civile; Istruttoria in materia di 

cave; Ufficiale di polizia giudiziaria; Componente Unità specializzate appalti 

(art.4, Legge 109/94); Responsabile del procedimento per interventi di urgenza e 

somma urgenza; Progettazione interventi di messa in sicurezza del territorio; 

Responsabile Struttura Commissariale di Governo per l’emergenza idrogeologica 

in Campania ex OMI 3088/2000 (comuni di Cervinara, San Martino V.C., 

Roccabascerana, Pietrastornina, Manocalzati, Cusano Mutri e Pannarano)  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Roma, 1 – 83100 Avellino  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Agosto 1996 – Aprile 1990  

Posizione ricoperta Funzionario Geologo c/o Settore 02 (Comitato Tecnico Regionale) dell’Area 15 

(LL.PP.) 

 

Principali attività e responsabilità Responsabile istruttorie di compatibilità tra previsioni urbanistiche e condizioni 

geomorfologiche del territorio (art.13, Legge 64/74); Relatore del Comitato 

Tecnico Regionale  

 

Nome e indirizzo datore di lavoro Regione Campania - via Roma, 1 – 83100 Avellino  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-amministrativo  

   

Date Aprile 1990 – Gennaio 1985  

Posizione ricoperta Geologo libero professionista  

Principali attività e responsabilità Consulenza geologico-tecnica per Enti pubblici e privati  

Nome e indirizzo datore di lavoro ---  

Tipo di attività o settore Settore tecnico-professionale  

 

 

5 – TITOLO DI STUDIO 

Date Marzo 1984 – Gennaio 1980 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Scienze Geologiche (voto 110/110 e lode) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Geologia, Sedimentologia, Idrogeologia, Geofisica, Geologia applicata, 

Geotecnica 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

Università degli Studi “Federico II” di Napoli 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Laurea specialistica 

 

Date Giugno 1979 – Settembre 1974  

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica (voto 46/60) 

Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 

Italiano, Matematica, Scienze, Inglese 

Nome e tipo d’organizzazione 

erogatrice dell’istruzione 

Liceo Scientifico Statale “P.S. Mancini” - Avellino 

Livello nella classificazione 

nazionale o internazionale 

Diploma di scuola secondaria superiore 

 

 

6 – SPECIALIZZAZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE 

1984 Università “La Sapienza” di Roma – Esame di Stato, 1^ sessione anno 1983 

Abilitazione professionale all’esercizio della professione di “Geologo”, in data maggio 1984 

 

1985 Iscrizione all’ Albo Professionale dell’Ordine dei Geologi - n. 52 ES Campania (autorizzato con 

Delibera di Giunta Regionale n. 5608 del 12-07-1996) 

 

1999 Iscrizione al n°149 dell’Albo Regionale Campania dei Collaudatori 
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2003 Attestato di idoneità ai fini dell’esercizio della funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (art.8, D.Lgs. 626 del 19-09-1994 e s.m.i.) 

 

2003 Attestato di idoneità ai fini dell’esercizio della funzione di Coordinatore per la progettazione e 

Coordinatore per l’esecuzione (artt.4-5-10, D.Lgs. 494 del 14-08-1996 e s.m.i.) 

 

 

7 – FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE 

2000 Q.C.S. Area obiettivo 1 1994/99 – Programma Operativo Multiregionale 940022, Sottoprogramma 

Formazione dei Funzionari delle Pubbliche Amministrazioni PASS – Pubbliche Amministrazioni per 

lo sviluppo del Sud – Avviso n.5/99 del 2.8.99 – Dipartimento della Funzione Pubblica – CIPA – 

Coesione e innovazione nelle pubbliche Amministrazioni – Progetto: “Implementazione delle tecniche 

di gestione delle reti di infrastrutture nel processo di regionalizzazione”. 

 

2002 Corso di formazione Formez: “Informatica di 2° livello” (5^ edizione). 

 

2004 Corso di formazione Formez per i dirigenti neo-assunti della Regione Campania. 

 

2004 Partecipazione al Workshop sul tema: “Il bilancio regionale” presso il Formez. 

 

2005 Partecipazione al programma di formazione manageriale che fa crescere le amministrazioni pubbliche 

“Campus Cantieri”, presso la R.S.O. 

 

2006 Partecipazione al corso: “Il nuovo codice degli appalti pubblici”, presso la Scuola Superiore della 

Pubblica Amministrazione di Caserta. 

 

2006 Partecipazione al corso: “Il nuovo modello dell’Azione amministrativa alla luce della legge 241/90 

riformata”, presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta 

 

2006-2007 Corso di formazione Formez: “Esperti di politiche di sviluppo e coesione – Progetto Osmosi – 

Formazione manageriale”. 

 

 
 

 

8 – INNOVAZIONE AMMINISTRATIVA 

FORUM PA 2012 FORUM PA 2012 – Associazione Italiana Cultura Qualità – Riconoscimento come 

miglior contributo conferito a Regione Campania,  Assessorato ai Lavori Pubblici,  

con il progetto “Portale della Sismica”,  sito tematico dedicato alle competenze 

regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico, nell’ambito dei Call 

“10 x 10 Dieci Storie di Qualità”, per dare voce ai protagonisti della quotidiana storia 

d’impegno per una PA protesa verso la qualità – Roma, 19 Maggio 2012. 

Telerilevamento Componente della “Cabina di Regia” di cui all’Accordo Quadro tra la Regione 

Campania e la Provincia di Benevento di cooperazione e sperimentazione per lo 

sviluppo del settore dell’alta tecnologia mediante rilevazione satellitare con 

l’obiettivo di favorire lo sviluppo della legalità e di potenziare i livelli di sicurezza 

del territorio (DPGRC n.234 del 25-11-2008). 

 

SIT Difesa Suolo Ha realizzato il Sistema Informativo Territoriale per la difesa del suolo comprensivo 

dei seguenti WebGis consultabili all’indirizzo 

http://www.difesa.suolo.regione.campania.it/: 

1. WebGis IFFI (Inventario Fenomeni Franosi), ad accesso libero; 

2. WebGis GeCAI (Geologia Centri Abitati Instabili), ad accesso libero; 

3. WebGis PS-InSAR dati TELLUS Telerilevamento, ad accesso libero; 

4. WebGis Sinkhole, ad accesso libero; 

5. WebGis Interventi difesa del suolo, ad accesso libero; 
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6. WebGis Coste, ad accesso libero; 

7. WebGis Geologia, ad accesso libero; 

8. WebGis Piano Territoriale Regionale, ad accesso libero; 

9. WebGis Piani Stralcio Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino, ad accesso 

libero; 

10. WebGis consultazione difesa suolo, ad accesso riservato; 

11. WebGis Protezione Civile, ad accesso riservato; 

12. WebGis Catasto; 

13. WebGis vasche di laminazione, assorbimento; 

14. WebEarth basato su strumenti e risorse GoogleEarth, ad accesso libero, per la 

visione dei dati di pericolosità idraulica e idrogeologica del territori regionale. 

 

Responsabile Progetto 

AGIRE POR  2000/2006 

Responsabile della Regione Campania per l’attuazione del Progetto di Gemellaggio 

AGIRE POR 2000-2006, con il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della 

Regione Emilia-Romagna, per lo sviluppo di un sistema informativo per la gestione 

della fascia costiera. 

  

Progetto FP7 EU 2014 Partner del Progetto FP7 EU “SUPER – Social Media in Emergencies and Security 

Incidents”. 

  

Regolamenti, linee guida e 

atti di indirizzo regionali 

Ha curato l’elaborazione dei seguenti provvedimenti regionali per la trasparenza 

amministrativa e la semplificazione:  

1. Regolamento n. 4/2010 “Regolamento per l'espletamento delle attività di 

autorizzazione e di deposito dei progetti, ai fini della prevenzione del rischio 

sismico in Campania”  - DPGRC n. 23 del 11-02-2010; 

2. Regolamento n. 7/2010 di attuazione della Legge regionale n. 3 del 27 febbraio 

2007  “Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania” 

-  DPGRC n. 58 del 24-03-2010; 

3. Regolamento n. 10/2010 “Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque 

minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente” -  

DPGRC n. 95 del 09-04-2010; 

4. Deliberazione Giunta regionale n. 2239 del 30-12-2006 “Linee Guida per 

l'esercizio delle funzioni di cui al D.P.R. n. 1363/59, in materia di opere di 

ritenuta e sbarramenti di competenza regionale”;  

5. Deliberazione di Giunta regionale n. 1426 del 03-09-2009: “Linee guida per 

l'esercizio delle funzioni di cui all'art.. 35 del D.L.gvo 152/99, come confermato 

dall'art. 109 del D.L.gvo n. 152/2006, attribuite alle Regioni con l'art. 21 della 

L. n. 179/2002”; 

6. Deliberazione Giunta regionale n. 1633 del 30-10-2009 “Linee guida per le 

movimentazioni e le asportazioni di materiali litoidi connesse ad interventi di 

manutenzione ordinaria degli alvei dei corsi d'acqua”;  

7. Deliberazione Giunta regionale n. 410 del 25-03-2010 “Direttiva regionale per 

l'accertamento e il risarcimento dei danni causati da mancata manutenzione del 

reticolo idrografico di competenza della Regione Campania”;  

8. Deliberazione Giunta regionale n. 678 del 08-10-2010 “Direttiva regionale per 

la definizione di accordi bonari relativi a giudizi già incardinati presso la 

competente Autorità giudiziaria per il risarcimento dei danni causati da mancata 

manutenzione del reticolo idrografico di competenza della Regione Campania”; 

9. Deliberazione Giunta regionale n. 75 del 09-03-2015 “Istituzione dell’elenco 

territoriale del volontariato di protezione civile della Regione Campania, in 

attuazione della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09-11-

2012”.  

 

 

9 – ULTERIORE ESPERIENZA E QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE  

Pianificazione d’emergenza 

di protezione civile 

1. Coordinatore tecnico del “Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza per 

la riduzione del rischio” (art. 5 OMI n. 3029/1999), redatto dal Settore del Genio 
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Civile di Avellino per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nei Comuni di 

Cervinara, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Pietrastornina e 

Manocalzati, in provincia di Avellino, a seguito dell’evento alluvionale del 14-

15-16 dicembre 1999, approvato con Ordinanza n. 1339 del 16-12-2000 del 

Commissario di Governo Delegato ex OMI n. 3088/2000 – Importo lire 

78.120.000.000 

2. Coordinatore tecnico del “Piano degli interventi infrastrutturali di emergenza per 

la riduzione del rischio” (art. 5 OMI n. 3029/1999), redatto dal Settore del Genio 

Civile di Avellino per fronteggiare l’emergenza idrogeologica nei Comuni di 

Cusano Mutri e Pannarano, in provincia di Benevento, a seguito dell’evento 

alluvionale del 14-15-16 dicembre 1999, approvato con Ordinanza n. 1667 del 

31-05-2001 del Commissario di Governo Delegato ex OMI n. 3088/2000 – 

Importo lire 7.100.000.000 

 

Funzioni di Ingegnere 

delegato 

Funzioni di ingegnere delegato di cui all’art. 6 dell’OMI n. 3026/2000, per i comuni 

gravemente danneggiati dall’evento alluvionale del 14-15-16 dicembre 1999 

(Cervinara, San Martino Valle Caudina, Roccabascerana, Pietrastornina e 

Manocalzati), al fine di disporre nelle fasi di attenzione, preallarme e allarme, in 

vigenza dello stato di emergenza di cui all’art. 5 della Legge n. 225/1992, gli 

eventuali interventi di somma urgenza per l’eliminazione del pericolo incombente 

(Delibera Giunta Regionale n. 2450 del 04-04-2000). 

 

Polizia idraulica Coordinatore del gruppo di lavoro istituito presso il Settore del Genio Civile di 

Avellino per l’assolvimento dei compiti straordinari di polizia idraulica (ex “Decreto 

Soverato”) di cui all’art. 2 della Legge n. 365/2000. 

 

Gruppo di lavoro 

attività estrattive 

 

Componente del Gruppo di lavoro che ha redatto il Piano Regionale Attività 

Estrattive della Campania (Ordinanza Commissario ad Acta n. 1 dell’8-11-2005– 

Ordinanza TAR Campania Sezione 1 n.719/2005). 
 

Commissione sanzioni 

amministrative 

Presidente della Commissione per l’esame dei ricorsi relativi a sanzioni 

amministrative, ordinanze ingiunzioni, ordinanze archiviazioni (Legge n. 689/1981 e 

L.R. n. 13/1983), nei confronti di imprese inosservanti le normative vigenti in 

materia di cave, acque minerali e termali, miniere, risorse geotermiche (Decreto 

Dirigenziale n. 6 del 01-04-2008). 
 

Comitato Tecnico 

Autorità di Bacino regionale 

Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino regionale del Sarno 

(DPGRC n°142 del 9-3-2005), fino al 07-08-2005. 

 

Comitato Tecnico Autorità 

di Bacino interregionale 

Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino interregionale della 

Puglia, dal 2005. 

 

Comitato Tecnico 

Autorità di Bacino nazionale 

Componente del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino nazionale Liri-Garigliano 

e Volturno: 

- fino al 2010, con Decreto Ministeriale n.DEC/DDS/2207/227 del 29-03-2007; 

- dal 2013, con Decreto Ministeriale n. 0000343 del 27-11-2013. 

 

Conferenze Programmatiche 

Pianificazione 

Autorità di Bacino 

Presidente delle Conferenze Programmatiche di cui all’art 68 del D.Lgs. n. 152/2006, 

per i seguenti atti di pianificazione delle Autorità di Bacino:  

1. Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania - Conferenza 

Programmatica sul "Progetto di Piano Stralcio per la Difesa delle Coste - Isola di 

Procida, Unita' Fisiografica Golfo di Pozzuoli, Comune di Napoli e Litorale 

Domitio" (Decreto Dirigenziale n. 113 del 28-04-2009); 

2. Autorità di Bacino interregionale dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e 

Fortore - Conferenza Programmatica sul "Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico del Bacino interregionale del fiume Fortore" (Decreto 

Dirigenziale n. 194 del 30-06-2009); 

3. Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania - Conferenza 
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Programmatica sul “Progetto di Aggiornamento e manutenzione del Piano di 

Assetto Idrogeologico (P.A.I.)” (Decreto Dirigenziale n. 147 del 04-05-2010); 

4. Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno - Conferenza Programmatica sul 

"Progetto di Aggiornamento e Revisione del Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico" (Decreto Dirigenziale n. 203 del 24-06-2010); 

5. Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno: Conferenza 

Programmatica sulla “Adozione Progetto di Piano Stralcio Erosione Costiera” 

(Decreto Dirigenziale n. 352 del 06-12-2010); 

6. Autorità di Bacino nazionale dei fiumi Liri-Garigliano e Volturno: Conferenza 

Programmatica sulla “Riperimetrazione di alcune aree a rischio idrogeologico 

dei territori comunali di cui al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio 

frane. Adozione Progetto di Variante al Piano stralcio per i comuni di Rocca 

D'Evandro e Vitulazio (CE)” (Decreto Dirigenziale n. 351 del 06-12-2010); 

7. Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele - Conferenza Programmatica sul 

“Progetto di Aggiornamento del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

rischio frane e rischio idraulico” (Decreto Dirigenziale n. 103 del 21-06-2011); 

8. Autorità di Bacino interregionale del Fiume Sele - Conferenza Programmatica 

sulla “Rivisitazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI), Norme 

di Attuazione e Programma degli interventi” (Decreto Dirigenziale n. 118 del 

14-07-2011); 

9. Autorità di Bacino regionale Nord Occidentale della Campania - Conferenza 

Programmatica sul Progetto di “Piano Stralcio per la Tutela del Suolo e delle 

Risorse Idriche” (Decreto Dirigenziale n. 14 del 22-02-2012); 

10. Autorità di Bacino regionale Sinistra Sele - Conferenza Programmatica sul 

“Piano Stralcio per l'Erosione Costiera - Proposta di variante puntuale alla 

Norma di Attuazione” (Decreto Dirigenziale n. 15 del 22-02-2012); 

11. Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno - Conferenza Programmatica 

inerente “Comune di S. Maria La Carità - Proposta di riperimetrazione area a 

rischio idrogeologico finalizzata alla realizzazione di attrezzature sportive 

all'aperto con relativa struttura di servizio sul fondo sito alla Via Bardascini. - 

Proposta di Aggiornamento e variante del vigente Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico” (Decreto Dirigenziale n. 16 del 22-02-2012); 

12. Autorità di Bacino regionale del Fiume Sarno - Conferenza Programmatica 

inerente “Comune di Solofra - Proposta di riperimetrazione delle fasce fluviali e 

relativa pericolosità nell'ambito di una porzione di territorio comunale - Proposta 

di Aggiornamento e variante del vigente Piano Stralcio per l'Assetto 

Idrogeologico” (Decreto Dirigenziale n. 17 del 22-02-2012); 

13. Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Conferenza Programmatica 

inerente “Comune di Cava dei Tirreni, Montoro Inferiore, Nocera Inferiore e 

Nocera Superiore - Proposta di riperimetrazione di aree a pericolosità da frana, 

nell’ambito di porzioni del territorio comunale - Proposta di Aggiornamento e 

variante del vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (Decreto 

Dirigenziale n. 214 del 08-10-2012); 

14. Autorità di Bacino regionale Campania Centrale - Conferenza Programmatica 

inerente “Comune di Roccapiemonte e Nocera Superiore - Proposta di 

riperimetrazione delle fasce fluviali e relativa pericolosità nell’ambito di 

porzioni del territorio comunale - Proposta di Aggiornamento e variante del 

vigente Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” (Decreto Dirigenziale n. 214 

del 08-10-2012). 

 

Direttiva Alluvioni 

2007/60/CE 

Referente della Regione Campania presso l’Autorità di Bacino nazionale Liri-

Garigliano e Volturno per predisporre, a livello di Distretto Idrografico 

dell’Appennino meridionale, le mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni, ai 

sensi del D.Lgs. n. 49/2010. 

  

Responsabile 

Obiettivi Operativi 

PO Campania 

Responsabile dei seguenti Obiettivi Operativi del PO Campania FESR 2007-2013: 

1. Obiettivo Operativo 1.5 “Messa in sicurezza dei territori esposti a rischi 

naturali” del PO FESR 2007-2013 (DPGRC n. 62 del 07-03-2008 e DPGRC n. 
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FESR 2007-2013 437 del 14-11-2013);  

2. Obiettivo Operativo 1.6 “Prevenzione dei rischi naturali e antropici” del PO 

FESR 2007-2013 (DPGRC n. 62 del 07-03-2008 e DPGRC n. 437 del 14-11-

2013);  

3. Obiettivo Operativo 1.7 “Edifici Pubblici Sicuri” del PO FESR 2007-2013 

(DPGRC n. 437 del 14-11-2013). 

 

Responsabile Unico 

Procedimento Grande 

Progetto PO FESR 2007-

2013 

Responsabile del Grande Progetto PO FESR 2007-2013 “Completamento della 

riqualificazione e recupero del Fiume Sarno” (DPGRC n. 168 del 12-06-2009), ha 

validato il relativo progetto preliminare – importo € 217.472.302,30 – approvato con 

Delibera Giunta Regionale n. 124 del 20-03-2012. L’Agenzia Regionale Campana 

per la Difesa del Suolo (Arcadis), beneficiario del Grande Progetto ai sensi della 

Delibera Giunta Regionale n. 119 del 20-03-2012,  lo ha nominato Responsabile 

Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR n. 207/2010 (Determina 

Arcadis n. 206 del 24-04-2012).  

 

Responsabile Accordo 

Programma Quadro 

Responsabile dei seguenti Accordi di Programma Quadro sottoscritti tra il Ministero 

dello Sviluppo Economico, Il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e 

del Mare, e la Regione Campania: 

1. APQ Difesa del Suolo – importo € 260.000.000,00 (Delibera Giunta Regionale 

n. 706 del 24-07-2007); 

2. APQ Difesa del Suolo – I° Atto Integrativo – importo € 10.000.000,00 (Delibera 

Giunta Regionale n. 1868 del 26-11-2008); 

3. APQ Difesa del Suolo – II° Atto Integrativo – importo € 15.765.735,74 

(Delibera Giunta Regionale n. 1478 del 23-09-2009). 

  

Responsabile 

Accordo Programma 

Responsabile dell’Accordo di Programma sottoscritto tra il Ministero dell’Ambiente 

e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Campania, finalizzato alla 

programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico – importo € 220.000.000,00 (Delibera Giunta 

Regionale n. 745 del 02-11-2010). 

  

Consulta tecnica regionale 

degli appalti e concessioni 

Componente e Presidente delegato della Consulta tecnica regionale degli appalti e 

concessioni di cui all’art 74 della L.R. n. 3/2007 (DPGRC  n. 502 del 27-11-2007 e 

DPGRC n. 116 del 13-06-2008). 

 

Commissione Valutazioni 

Ambientali 

1. Componente integrato della Commissione regionale VIA per problematiche 

inerenti le attività estrattive, di ricomposizione ambientale delle cave e/o 

interventi connessi alle acque minerali, termali e geotermia (DPGRC n 203 del 

31-07-2009). 

2. Componente della Commissione regionale VIA-VI-VAS per le Valutazioni 

Ambientali (DPGRC n 283 del 08-11-2011), fino a novembre 2013. 

3. Componente della Commissione VIA-VI-VAS per le Valutazioni Ambientali, 

sezione ordinaria e sezione speciale (DPGRC n. 105 del 10-05-2013), fino a 

novembre 2013. 

 

Commissioni di gara 1. Componente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto per 

l’aggiornamento del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino 

regionale in Destra Sele (Determina del Segretario Generale n. 22/01 del 22-04-

2008). 

2. Presidente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto per “Affidamento 

dei servizi di supporto alla conduzione delle attività di Sala Operativa e alla 

gestione e manutenzione dei sistemi integrati operanti presso il Settore 

Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio (Decreto 

Dirigenziale n. 99 del 15-04-2010); 

3. Presidente della Commissione giudicatrice della gara per la “Realizzazione degli 

studi di microzonazione sismica (ai sensi dell’OPCM n. 3907/2010)”, indetta dal 

Settore Programmazione Interventi di Protezione Civile sul Territorio (Decreto 
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Dirigenziale n. 126 del 06-10-2011); 

4. Presidente della Commissione giudicatrice della gara per lo “Sviluppo di un 

sistema di allertamento per il rischio idraulico del Fiume Sele”, indetta dal 

Commissario di Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Provincia di Salerno 

ex OPCM n. 3908/2010 (Determina del Commissario Straordinario dell’Agenzia 

Regionale Campana per la Difesa del Suolo n. 358 dell’11-11-2011); 

5. Presidente della Commissione giudicatrice della gara d’appalto del servizio 

relativo alla realizzazione del “Portale informativo territoriale di monitoraggio 

integrato dell’Autorità di Bacino regionale in Destra Sele” (CIG 28122294C8; 

CUP D63D09000020006; importo € 1.790.970,00), indetta dall’Autorità di 

Bacino regionale Destra Sele (Determina del Segretario Generale n. 52/02 del 15-

09-2011). 

 

Accordo bonario Presidente della Commissione di cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 per 

l’intervento di “Sistemazione idrogeologica del territorio comunale di Bracigliano 

(SA) Vallone Piesco – cod. C/011/E” – Stazione appaltante: Agenzia regionale 

campana difesa del suolo; Impresa: Consorzio Stabile Novus s.r.l.. 

 

Progettazione Progettista interno all’Amministrazione regionale, in qualità di geologo, di numerosi 

interventi di sistemazione idraulica e idrogeologica del territorio. 

 

Responsabile Unico del 

Procedimento 

Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi degli artt. 9 e 10 del DPR n. 

207/2010, di numerosi interventi dei quali si elencano i più recenti e significativi: 

1. Intervento per “Opere di difesa delle coste e di riqualificazione ambientale del 

litorale Domitio, località Ischitella – 1° stralcio”, importo € 5.500.000,00 – 

Soggetto Attuatore: Regione Campania; 

2. Intervento per lo “Sviluppo di un sistema di allertamento per il rischio idraulico 

del Fiume Sele”, importo € 190.000,00 – Soggetto Attuatore: Commissario di 

Governo per l’Emergenza Idrogeologica in Provincia di Salerno ex OPCM n. 

3908/2010; 

3. Intervento per i “Lavori di realizzazione della variante al tracciato della condotta 

DN 1600 mm dell’Acquedotto del Basso Sele nel Comune di Campagna (SA)”, 

importo €  9.907.572,89 – Soggetto Attuatore: Commissario di Governo per 

l’Emergenza Idrogeologica in Provincia di Salerno ex OPCM n. 3908/2010; 

4. Intervento per “Ampliamento e potenziamento della rete radio regionale di 

comunicazioni in emergenza a supporto del sistema di protezione civile - primo 

stralcio”, importo € 5.598.882,00 - PO Campania FESR 2007-2013 Obiettivo 

Operativo 1.6 - Soggetto Attuatore: Regione Campania. 

5. Intervento per “Acquisto di mezzi e attrezzature per il potenziamento della 

colonna mobile della Protezione Civile in Regione Campania. Lotto 1 

Automezzi con caricamento CIG: 5987884E2E CPV:34144000-8; Lotto 2 

Automezzi speciali CIG: 5987911479 CPV:34144000-8; Lotto 3 Gruppi 

elettrogeni CIG:59879672B0 CPV:31682500-5; Lotto 4 Automezzi fuoristrada 

CIG: 598799167D CPV:34113300-5; Lotto 5 Forniture varie CIG: 5988015A4A 

CPV:30190000-7”, importo € 28.279.166,00 - PO Campania FESR 2007-2013 

Obiettivo Operativo 1.6 - Soggetto Attuatore: Regione Campania. 

6. Intervento “Completamento della riqualificazione e recupero del Fiume Sarno”, 

importo € 217.472.302,30 – Grande Progetto PO Campania FESR 2007-2013 

Obiettivo Operativo 1.5 - Soggetto Attuatore: Agenzia Regionale Campana per 

la Difesa del Suolo (Arcadis). 

   

Cartografia geologica Responsabile delle seguenti pubblicazioni di cartografia geologica, realizzate dal 

Settore Difesa del Suolo della Regione Campania nell’ambito del progetto CARG 

(nuova Cartografia Geologica d’Italia) dell’ex Servizio Geologico Nazionale, poi 

APAT e oggi ISPRA: 

1. foglio 503 Vallo della Lucania - scala 1:25.000; 

2. foglio 504 Sala Consilina - scala 1:25.000; 

3. foglio 467 Salerno (terra e mare) - scala 1:25.000; 
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4. foglio 486 Foce del Sele (terra e mare) - scala 1:25.000; 

5. foglio 433 Ariano Irpino - scala 1:25.000; 

6. foglio 431 Caserta Est - scala 1:25.000; 

7. foglio 465 Procida (terra e mare) - scala 1:10.000; 

8. foglio 484 Isola di Capri (terra e mare) - scala 1:10.000; 

9. foglio 464 Isola di Ischia (terra e mare) - scala 1:10.000, con annessa “Carta e 

Guida degli Itinerari Geologico-Ambientali”. 

 

Gruppo di lavoro 

Ministero Sviluppo 

Economico 

Componente del Gruppo di lavoro composto da rappresentanti del Governo, delle 

Regioni, dell’APAT e dell’ENEA, per l’individuazione della tipologia, delle 

procedure e della metodologia di selezione dirette alla realizzazione di un centro di 

servizi tecnologici e di ricerca ad alto livello comprendente un deposito nazionale 

centralizzato per l’allocazione definitiva dei rifiuti radioattivi di seconda categoria e 

per l’immagazzinamento temporaneo dei rifiuti radioattivi di terza categoria, del 

combustibile nucleare esaurito e delle materie nucleari presenti in Italia (Decreto 

Ministro Sviluppo Economico del 25-02-2008). 

 

Membro designato nel 

Gruppo 2 Ambiente per la 

"Verifica Condizionalità ex-

ante 2014-2020" 

Membro designato presso il Ministero dello Sviluppo Economico, 

Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica, nel Gruppo 2  “Ambiente” 

per la "Verifica Condizionalità ex-ante 2014-2020" relativamente all’Obiettivo 5.1 

“Prevenzione e gestione dei rischi - esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei 

rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al 

cambiamento climatico” (nota  Capo Gabinetto Presidente Giunta Regionale 

Campania prot. 17701/UDCP/GAB/Ufficio III del 14-11-2012). 

 

Membro nel Gruppo di 

Lavoro POR FESR 2007-

2013 

Membro del Gruppo di Lavoro ai fini dell’attuazione delle iniziative di accelerazione 

alla spesa dei Fondi Strutturali, mediante interventi finanziati dal POR Campania 

FESR 2007-2013 nel campo ambientale, del sostegno al tessuto produttivo, 

dell’efficientamento energetico, dei trasporti sostenibili, dela ricerca e innovazione – 

ICT e dello sviluppo urbano, di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 148 del 27-

05-2013 (DPGRC n. 139 del 01-07-2013). 

 

Commissioni valutazione 

concorsi pubblici 

1. Presidente della Commissione esaminatrice unica per l’espletamento dei concorsi 

pubblici per soli titoli per la copertura del posto di Segretario Generale 

dell'Autorità di Bacino regionale Campania Sud ed interregionale per il Bacino 

idrografico del fiume Sele, e di Segretario Generale dell'Autorità di Bacino 

regionale Campania Centrale, indetti con i bandi allegati ai Decreti Dirigenziali n. 

9/2013 e n. 10/2013 (DPGRC n. 200 del 10-10-2014); 

2. Componente della Commissione per la verifica della professionalità per il 

conferimento dell’incarico di Direttore Generale dell’Agenzia regionale campana 

per la difesa del suolo  - ARCADIS, di cui all’Avviso pubblico indetto con 

Decreto Dirigenziale n. 764/2014  (DPGRC n.306 del 15-12-2014). 

 

Sistema allertamento rischio 

idrogeologico e idraulico 

Responsabile dell’esercizio delle funzioni nell’ambito del sistema di allertamento 

regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile (DPGRC 

n. 49 del 06-02-2014). 

 

Componente comitato 

tecnico-amministrativo 

trasporti 

Membro del Comitato tecnico-amministrativo per l’esame dei progetti altamente 

articolati presso la Direzione Generale per la Mobilità, di cui alla Delibera di Giunta 

Regionale n. 596 del 01-12-2014 (DPGRC n. 82 del 27-04-2015). 

 

Responsabile 

Obiettivi Specifici 

PO Campania 

FESR 2014-2020 

Responsabile dei seguenti Obiettivi Specifici del PO Campania FESR 2014-2020: 

1. Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio idrogeologico e di erosione 

costiera” del PO FESR 2014-2020 (DPGRC n. 141 del 15-06-2016);  

2. Obiettivo Specifico 5.1 “Riduzione del rischio incendi e rischio sismico” del PO 

FESR 2014-2020 (DPGRC n. 141 del 15-06-2016). 

 

Emergenze di protezione In qualità di Direttore della Protezione Civile regionale, ha coordinato e gestito le 
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civile e grandi eventi seguenti principali attività e interventi: 

- Terremoto del Matese del 29-12-2013, ML 4,9, che ha colpito l’alto casertano e 

beneventano; 

- Visita pastorale del Santo Padre, Papa Francesco, a Caserta il 26-07-2014; 

- Visita pastorale del Santo Padre, Papa Francesco, a Napoli il 21-03-2015, con 

apprezzamento per l’impegno profuso (nota Presidente Regione Campania, prot. 

6676/UDCP/UfficioXIV del 09-04-2015); 

- Alluvione di Benevento del 15-10-2015, con dichiarazione dello stato di 

emergenza nazionale, ricevendo attestazione di vivo compiacimento per la 

professionalità e l’impegno profuso (attestato del Prefetto di Benevento del 21-

12-2015); 

- Terremoto in Italia Centrale del 24-08-2016, ML 6,0, con dichiarazione dello 

stato di emergenza nazionale: invio della colonna mobile regionale e 

allestimento del campo della protezione civile della Campania per l’assistenza 

alla popolazione (250 persone) in località Colle di Arquata del Tronto (AP), dal 

27-08-2016 al 23-09-2016, con ufficiale ringraziamento del Sindaco. 

 

 

10 – ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI  

Gruppo di lavoro 

protezione ambientale 

Componente del Gruppo di lavoro tra Club Alpino Italiano e Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano, per la conoscenza e la protezione delle risorse naturali – 

triennio 2001-2003 (Intesa programmatica sottoscritta in Salerno il 28.01.2001). 

 

Commissione esaminatrice 

Esami di Stato 

Componente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Geologo – anno 2002, I e II sessione, presso 

l’Università degli Studi del Sannio in Benevento. 

 

Commissione esaminatrice 

Esami di Stato 

Componente della Commissione esaminatrice degli Esami di Stato per l’abilitazione 

all’esercizio della professione di Geologo – anno 2005, I e II sessione, presso 

l’Università degli Studi Federico II di Napoli. 

 

Consulenze tecniche d’ufficio CTU del Tribunale Amministrativo Regionale di Salerno, in alcuni ricorsi per 

controversie idrogeologiche, nell’anno 2004. 
 

Commissario ad acta 1. Commissario ad Acta per la Variante al P.R.G. del Comune di Maddaloni (CE), in 

esecuzione della Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale - Napoli – IV 

Sezione - n. 13372 del 06-11-2003 (DPGRC n. 357 del 28-6-2004); 

2. Commissario ad Acta per l’esecuzione della Sentenza del Tribunale 

Amministrativo Regionale – Lazio - I Sezione - n.11515/2014 del 17-11-2014 

(DPGRC n. 72 del 16-04-2015). 

 

Consigliere Ordine dei 

Geologi 
Consigliere dell’Ordine dei Geologi della regione Campania dal 2005 al 2009. 

 

 

11 – COLLABORAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE 

1985 Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Scienze / Istituto di Geologia: 

Ricerche condotte sulla “Evoluzione e dinamica del litorale Domitio” - Programma M.P.I. 40% del Prof. E. 

Cocco. 

 

1988 Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Scienze / Istituto di Geologia: 

Ricerche su “Il ruolo della subsidenza nell’evoluzione del litorale di Paestum” - Programma M.P.I. 60% del 

Prof. E. Cocco. 

 

1988 Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Scienze / Istituto di Geologia: 

Ricerche su “Il ruolo dei fattori antropici e naturali nelle modificazioni recenti delle aree litoranee della 

Lucania e della Campania” - Programma C.N.R. del Prof. E. Cocco. 
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1989 Università “Federico II” di Napoli – Facoltà di Scienze / Istituto di Geologia: 

Ricerche su “Bradisismo e fenomeni connessi” - Convenzione Università di Napoli / Regione Campania. 

 

1998 Università “Federico II” di Napoli - Facoltà di Ingegneria – Istituto di Geologia Applicata: 

Ricerche su “Previsione e prevenzione di eventi franosi a grande rischio” - Programma C.N.R. del Prof. P. 

Budetta. 

 

 

12 – IDONEITA' CONSEGUITE IN PUBBLICI CONCORSI 

1987 Concorso pubblico per titoli ed esami per Geologo nel ruolo tecnico della carriera direttiva dell’A.N.A.S. 

(Azienda Nazionale Autonoma delle Strade) e successiva rinuncia alla designazione. 

 

1990 Concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di Geologo nel ruolo dell’Amministrazione Provinciale di 

Avellino. 

 

1997 Concorso pubblico per esami ad un posto di Dirigente nel ruolo tecnico del personale dell’Autorità di 

Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 

 

2003 Vincitore, al 1°posto in graduatoria con il massimo dei voti, del Concorso pubblico per esami per la 

copertura di n.4 posti di Dirigente Geologo della Regione Campania (Decreto Dirigenziale n.3582 del 18-

12-2003). 

 

 

13 - CONVEGNI  

Maggio 1991 Relatore al Convegno “Il Matese: nuove prospettive di sviluppo culturale ed economico”, 

organizzato dal Gruppo Speleologico del Matese in Bojano il 25-26 maggio 1991. 

 

Giugno 1991 Relatore all’Incontro Soroptmist – Rotary su “Le Grotte di Caliendo: un paradiso inesplorato”, 

organizzato in Bagnoli Irpino (Hotel 4 Camini) il 15-06-1991. 

 

Ottobre 1992 Relatore al Corso Nazionale di Specializzazione “Geologia ed idrologia delle aree carsiche 

italiane”, organizzato dalla Scuola Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano in 

Costacciaro (PG) il 23-25 ottobre 1992. 

 

Novembre 

1994 

Relatore al “Corso di III livello sulle Tecniche di Spedizione Speleologica all’Estero” organizzato 

dalla Società Speleologica Italiana in Casola Valsenio il 24-27 novembre 1994. 

 

Novembre 

1998 

Relatore e moderatore della sezione “Esplorazioni e descrizioni dei sistemi carsici italiani e 

stranieri” al 18° Congresso Nazionale di Speleologia (Chiusa Pesio – CN). 

 

Marzo 2001 Relatore alla Tavola Rotonda “Acque del Terzo Millennio – Gestione e salvaguardia delle falde 

acquifere in ambiente carsico”, organizzato dalla Federazione Speleologica Pugliese in Castellana 

Grotte il  31-3-2001. 

 

Ottobre 2002 Relatore al Convegno “Le acque superficiali e sotterranee dell’Irpinia: una ricchezza da 

governare”, organizzato dal Centro di Ricerca Guido Dorso in Avellino il 28-10-2002. 

 

Dicembre 2002 Relatore al “III Convegno di Speleologia Pugliese”, organizzato dalla Federazione Speleologica 

Pugliese in Castellana grotte il 6-8 dicembre 2002. 

 

Ottobre 2004 Relatore al Convegno su “Aspetti connessi all’applicazione della nuova normativa sismica in 

Campania (OPCM 3274/2003)”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi presso la sala 

conferenze della Banca della Campania in Avellino il 29-10-2004. 

 

Maggio 2005 Relatore, in qualità di autore, al Seminario di presentazione del libro “Sotto il deserto, il mistero 
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delle acque di Cuatro Ciénegas” per gli studenti del Corso di Scienze Ambientali dell’Università 

degli Studi di L’Aquila. 

 

Settembre 2005 Relatore al Seminario “Il ruolo delle Scienze della Terra in Europa”, organizzato dall’Università 

Federico II di Napoli il 18-09-2005. 

 

Dicembre 2005 Relatore al Convegno “Territorio e informazione”, organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica 

della Regione Campania presso la Sala Conferenze dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli, 

il 16-12-2005. 

 

Febbraio 2006 Relatore al Convegno “Il Testo unitario delle norme tecniche per le costruzioni”, organizzato 

dall’Ordine Regionale dei Geologi presso la Mostra d’Oltremare in Napoli il 23-02-2006. 

 

Settembre 2006 Relatore al Convegno “Sistemi informativi territoriali e governo del territorio in Campania”, 

organizzato dall’Assessorato all’Urbanistica della Regione Campania presso la Sala Conferenze 

dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli il 21-09-2006. 

 

Maggio 2007 Relatore alla Giornata di Studio “L’attività estrattiva in Campania alla luce del P.R.A.E.: scenari 

e prospettive in provincia di Caserta”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi e dalla 

Seconda Università degli Studi di Napoli,  in Caserta, il 03-05-2007. 

 

Luglio 2007 Relatore al Workshop “Cambiamenti climatici e dissesto idrogeologico”, organizzato dall’APAT e 

dall’ARPAC presso Castel dell’Ovo in Napoli il 09-07-2007. 

 

Novembre 

2007 

Relatore al Workshop “Il Progetto IFFI, Inventario dei Fenomeni Franosi in Italia: metodologia 

e risultati”, organizzati dall’ex APAT, presso l’Auditorium APAT in Roma il 13 e 14-11-2007. 

 

Maggio 2008 Relatore al Convegno “Sarno, 10 anni dopo”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi 

presso il Complesso di Monte S.Angelo della Università Federico II di Napoli il 05-05-2008. 

 

Giugno 2008 Relatore al Seminario di presentazione del “SITAR Campania, sistema informativo telematico 

appalti regionale”, organizzato dall’Assessorato LL.PP. della Regione Campania presso la Sala 

Conferenze dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli il 23-06-2008. 

 

Novembre 

2008 

Relatore al Convegno “Erosione costiera”, organizzato dall’Autorità di Bacino Interregionale del 

Fiume Sele presso Castel dell’Ovo in Napoli il 26-11-2008. 

 

Aprile 2009 Relatore alla Giornata di Lavoro “Per il governo sostenibile delle acque in Campania”, 

organizzato dall’Assessorato Ambiente della Regione Campania presso Città della Scienza in 

Napoli il 22-04-2009. 

 

Maggio 2009 Partecipante alla Tavola Rotonda “Dalla pianificazione di bacino alla pianificazione di distretto”, 

organizzata dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno presso l’Hotel Crown 

Plaza di Caserta il 27-05-2009. 

 

Giugno 2009 Relatore al Workshop “Dal censimento al repertorio nazionale dei geositi: esperienze a 

confronto”, organizzato dall’Istituto Superiore per la Promozione e la Ricerca Ambientale presso 

l’Auditorium ISPRA in Roma il 04-06-2009. 

 

Giugno 2009 Relatore alla “Giornata sul rischio sismico in Campania”, organizzata da CIMA – AMRA presso 

il Palazzo della Regione Campania in S.Angelo dei Lombardi (AV) il 18-06-2009. 

 

Gennaio 2010 Relatore al Convegno “Nuove procedure e modalità per la denuncia di opere strutturali in zona 

sismica”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno presso il Grand Hotel Salerno in 

Salerno il 22-01-2010. 

 

Giugno 2010 Relatore al quinto Convegno Nazionale del Gruppo “Geology and Information Technology”, 
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organizzato dalla Società Geologica Italiana presso la sede dell’Istituto Nazionale di Geofisica e 

Vulcanologia in Grottaminarda (AV) il 14-06-2010. 

 

Dicembre 2010 Relatore alla Conferenza “Verso una politica marittima integrata a livello delle Regioni costiere 

mediterranee”, nella Sessione “Gestione delle attività impattanti sull’ambiente costiero e 

marino”, organizzato dalla Regione Lazio e dalla DG Mare della UE presso la Sala Tirreno della 

Regione Lazio in Roma il 17-12-2010. 

 

Maggio 2011 Relatore al Seminario Tecnico “Dissesti idrogeologici: dall’analisi alla gestione del rischio”, 

organizzato da Ordine degli Ingegneri di Napoli e dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università degli 

Studi di Napoli Federico II presso l’Aula Scipione Bobbio della Facoltà di Ingegneria l’11-05-

2011. 

 

Maggio 2011 Relatore al Ciclo di Incontri Formativi di Aggiornamento in materia di Appalti Pubblici “D.P.R. 5 

ottobre 2010 n. 207: Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti pubblici”, 

organizzato da Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Conferenza delle Regioni e delle 

Province Autonome, ITACA, Regione Lazio, Regione Campania, Regione Piemonte, presso la Sala 

Conferenze dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli il 24 e 25 maggio 2011. 

 

Maggio 2011 Relatore alla Conferenza Convegno Nazionale “Il piano di telerilevamento ambientale nel quadro 

della prevenzione e mitigazione dei rischi geologici: prospettive applicative e ricadute 
professionali”, organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania presso la Sala Conferenze 

dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli il 27-05-2011. 

 

Ottobre 2011 Relatore su “Landslide risk and mitigation policies in Campania Region (Italy)” a “The Second 

World Landslide Forum”, organizzato sotto l’Alto Patrocinio del Presidente della Repubblica 

Italiana presso il FAO Headquarter in Roma il 06-10-2011. 

 

Novembre 

2011 

Relatore alla Giornata di Studio “Valorizzazione del potenziale dell’energia geotermica per 

finalità di sviluppo del territorio Convergenza: il progetto VIGOR”, del POI Energie Rinnovabili 

e Risparmio Energetico 2007-2013, organizzato dal Dipartimento Terra e Ambiente del CNR e dal 

Ministero dello Sviluppo Economico presso l’Aula Marconi del Consiglio Nazionale delle 

Ricerche in Roma il 02-11-2011. 

 

Novembre 

2011 

Relatore al Convegno “La gestione integrata delle zone costiere nell’ambito dell’unità 

fisiografica del Distretto Idrografico dell’Appennino meridionale”, organizzato dall’Autorità di 

Bacino nazionale Liri-Garigliano e Volturno presso il Crown Plaza in Caserta il 24-11-2011. 

 

Gennaio 2012 Tavola rotonda al Workshop “Flash Flood and Debris Flow Risk Management in Mediterranean 

areas”, organizzato dal Consorzio CUGRI (Consorzio Inter-Univeritario per la Previsione e 

Prevenzione dei Grandi Rischi) di concerto con l’Autorità di Bacino Destra Sele, nell’ambito del 

progetto europeo Fp7-IMPRINTS,  presso l’Aula delle Lauree della Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli Studi di Salerno il 26-01-2012. 

 

Marzo 2012 Intervento ad invito alla “VII
a
 Conferenza Organizzativa Nazionale dell’Associazione Nazionale 

Bonifiche, Irrigazioni e Miglioramenti Fondiari (ANBI)”, organizzata presso il Foyer storico del 

Teatro San Carlo in Napoli il 15-03-2012. 

 

Maggio 2012 Intervento alla “Presentazione del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico - Rischio Idraulico e 

Rischio Frana – Aggiornamento 2012)”, organizzata dall’Autorità di Bacino regionale Sinistra 

Sele presso l’ex Convento dei Domenicani in via Rinaldi di Vallo della Lucania (SA) il 14-05-

2012. 

 

Maggio 2012 Tavola rotonda alla Giornata di studio su “Difesa suolo ed Emergenza idrogeologica in Campania 

– Problematiche e prospettive”, organizzata dall’Associazione APOTEMA, presso l’Aula Scipione 

Bobbio della Facoltà di Ingegneria Federico II in Napoli il 18-05-2012. 
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Giugno 2012 Tavola rotonda al Workshop “Il rischio idrogeologico nelle aree interne della Campania”, 

organizzato dall’Università degli Studi del Sannio e dalla Sezione Campana dell’Associazione 

Idrotecnica Italiana,  presso la Sala Rossa del Rettorato, Piazza Guerrazzi, in Benevento il 14-06-

2012. 

 

Luglio 2012 Incontro aperto e dibattito su “Interventi di miglioramento e adeguamento delle costruzioni alla 

luce delle vigenti Norme Tecniche – Consapevolezza e ruolo del committente pubblico e privato”, 

organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Salerno e dalla Pro Loco di Bellizzi (SA) presso l’Aula 

Consiliare Sandro Pertini in  Bellizzi (SA) il 05-07-2012. 

 

Settembre 2012 Tavola rotonda al Convegno internazionale su “Riflessioni e linee di indirizzo per i PsAI sul 

rischio da frana a dieci anni dalla loro presentazione”, organizzato dall’Università degli Studi di 

Salerno presso l’Auditorium Oscar Niemeyer in  Ravello (SA) il 05-09-2012. 

 

Ottobre 2012 Intervento al “2° Workshop - Erosione costiera in siti di interesse archeologico”, organizzato da 

Archeoclub d’Italia Onlus, Marenostrum e Circolo Ufficiali della Marina Militare di Napoli, presso 

la Sala Convegni del Circolo Ufficiali Marina Militare in via Cesario Console n. 3 bis, Napoli, il 

05-10-2012. 

 

Ottobre 2012 Intervento al 1° Forum di informazione e consultazione pubblica su “Piano di Gestione Rischio 

Alluvioni del Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 
152/2006, Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010)”, organizzato da Autorità di Bacino Nazionale 

dei Fiumi Liri-Gargliano e Volturno, presso la Sala Consiliare del Palazzo della Provincia di 

Caserta, il 18-10-2012. 

 

Maggio 2013 Componente del Comitato tecnico-scientifico, chairmain e intervento al Convegno “IdroVulc 2013 

Acquiferi Vulcanici dell’Italia Centrale: Studi idrogeologici per la soluzione di problemi 
gestionali”, organizzato dalla Università degli Studi di “Roma TRE”, presso il Palazzo del Popolo 

in Orvieto il 16 e 17 maggio 2013. 

. 

Maggio 2013 Intervento al Forum di consultazione pubblica su “Piano di Gestione Rischio Alluvioni del 

Distretto Idrografico dell’Appennino Meridionale (Direttiva 2000/60/CE, D.Lgs. 152/2006, 
Direttiva 2007/60/CE, D.Lgs. 49/2010)”, organizzato dalla Regione Campania, presso la Sala 

Conferenze dell’Isola C/3 del Centro Direzionale in Napoli il 20-05-2013. 

 

Giugno 2013 5° Congresso Nazionale “Geologia e Turismo”, con presentazione di poster e intervento su 

“Guida e cartografie degli itinerari geo-ambientali e geo-culturali dell’Isola d’Ischia”, 

organizzato dall’Associazione Italiana di Geologia e Turismo e dalla Regione Emilia Romagna, 

presso la Sala A Conferenze della Terza Torre, viale della Fiera 8, in Bologna il 6 e 7 giugno 2013. 

 

Giugno 2013 Tavola rotonda al Convegno “Campania sostenibile – La gestione integrata delle zone 
costiere”,  organizzato da Legambiente Campania Onlus, presso il Palazzo Armieri- via Nuova 

Marina 19/C, in Napoli, il 19-06-2013. 

 

Giugno 2013 Congresso Nazionale “L’ambiente marino costiero del Mediterraneo oggi e nel recente passato 

geologico”, con interventi su “Scenari connessi all’innalzamento del livello del mare nell’area 

di foce del F. Volturno (Campania)” e su “Il progetto delle aree marine costiere della 

Campania alla scala 1:10000“, organizzato dalla “Associazione Italiana per lo studio del 

Quaternario (AIQUA)”, presso l’Università degli Studi di Napoli “Parthenope”, via Ammiraglio 

Ferdinando Acton 38, in Napoli, il 19, 20 e 21 giugno 2013.  

Febbraio 2015 Intervento al Convegno “Ruolo strategico dei professionisti nella gestione del rischio - Piani di 

Protezione Civile”, organizzato dall'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, presso il 

Grand Hotel Salerno il 28-02-2015. 

 

Ottobre 2014 Tavola rotonda al Convegno Nazionale “Salerno 1954: l’alluvione dimenticata tra memoria, 

scienza e stato della prevenzione”, organizzato dall’Ordine Nazionale dei Geologi e dall’Ordine 

dei Geologi della Campania, presso il Grand Hotel Salerno, il 25 ottobre 2014.  
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Giugno 2015 Corso “L’informazione di protezione civile tra scienza, pianificazione e deontologia: Il rischio 

vulcanico in Campania”, con intervento su “Vesuvio e Campi Flegrei: la pianificazione di 

protezione civile come misura di riduzione del rischio”, organizzato dall’Ordine dei Giornalisti 

della Campania in collaborazione con l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia e il 

Dipartimento della Protezione Civile , presso il Maschio Angioino in Napoli, il 18-06-2015. 

 

Giugno 2015 Seminario e visita tecnica “Interventi sui grandi fenomeni franosi e convivenza con il rischio: il 

caso Montaguto”, con intervento su “La gestione ordinaria: attività in corso e programmate”, 

organizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, 

presso l’Auditorium di Savignano Irpino (AV) e di Montaguto (AV), il 18 e 19 giugno 2015. 

 

Marzo 2016 Introduzione al Seminario “Verso la pubblicazione dei dati pluvio termografici della Regione 

Campania”, organizzato dall’Autorità di Bacino Campania Centrale, presso il Palazzo Armieri in 

Napoli, l’ 11 marzo 2016. 

 

Aprile  2016 Congresso Nazionale dei Geologi Italiani “La geologia che verrà”, con intervento nell’ambito 

della Sezione 3 “Le Istituzioni”, organizzato dal Consiglio Nazionale dei Geologi, presso l’Hotel 

Royal Continental in Napoli, il 28-29 e 30 aprile 2016. 

 

 

14 - DOCENZE 

Febbraio 1987 Docente al corso di formazione per “Accompagnatori turistico nelle Grotte di Castelcivita”, 

Castelcivita (SA). 

 

Gennaio 1997 Docente, in qualità di professore invitato dalla U.N.I.C.A.C.H. (Universidad de Ciencias y Artes 

del Estado de Chiapas - Mexico), di carsismo e idrogeologia carsica al corso di “Scienze 

sotterranee”. 
 

Giugno 1997 Docente di “Cartografia e orientamento” al corso di qualificazione professionale destinato 

prioritariamente al personale tecnico e amministrativo delle aree protette italiane, promosso dal 

Coordinamento Nazionale dei Parchi e delle Riserve naturali, realizzato al Parco Nazionale del 

Circeo dall’Istituto “Pangea” (Sabaudia – LT) nel quadro delle attività del Progetto LIFE ’95. 

 

Gennaio 2000 Docente di “Cartografia, Geomorfologia e Carsismo” al corso di qualificazione professionale  

svoltosi in Avellino per la formazione di “Tecnico per la gestione delle reti di monitoraggio per la 

difesa e la valutazione degli acquiferi”, promosso dal Consorzio Idrico Interprovinciale “Alto 

Calore” (Avellino) nel quadro delle attività del Progetto “Emergenza Occupazione Sud” 

(Programma Operativo Multiregionale  n°940029/i/1). 

 

Giugno 2000 Docente di “Elementi di cartografia e tecniche di orientamento” al corso di qualificazione 

professionale destinato ad agenti e sottufficiali del Corpo Forestale dello Stato, realizzato al Parco 

Nazionale del Circeo dall’Istituto “Pangea” (Sabaudia – LT), dall’Agriconsulting S.p.A. e da 

Legambiente,  nel quadro delle attività del Progetto “Cittadini dei Parchi” (Programma Operativo 

Multiregionale 940022/i/1). 

 

Aprile 2003 Seminario su "La direzione lavori di carattere geologico nella esecuzione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico", al 1° Corso di Formazione su "Gestione del Rischio 

idrogeologico", organizzato dal Consiglio dell'Ordine dei Geologi della Campania.  

 

Febbraio 2006 Docente su “La pianificazione territoriale in funzione della prevenzione dei rischi naturali e 

antropici” al Master di 2°livello “Difesa del Suolo e Protezione Civile”, organizzato dalla Seconda 

Università degli Studi di Napoli in Caserta. 

 

Novembre 

2012 

Docente su “Il quadro normativo comunitario, nazionale e regionale” al Corso di 

Specializzazione sui Lavori Pubblici, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Salerno in Salerno. 
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Gennaio 2015 Docente su “Il sistema di Protezione Civile e il piano di emergenza per il rischio vulcanico” 

nell’ambito del Progetto “EDURISK 2015 in Campania”, rivolto a 332 insegnanti e 34 istituti 

scolastici dei Comuni compresi nelle zone rosse per il rischio vulcanico del Vesuvio e dei Campi 

Flegrei , organizzato dal Dipartimento della Protezione Civile e dall’Istituto Nazionale di Geofisica 

e Vulcanologia, presso l’Istituto Comprensivo “Giampietro Romano” di Torre del Greco (NA), la 

Scuola Media Superiore “Tito Livio” di Napoli, l’Istituto Comprensivo “5° Karol Wojtyla” di 

Castellammare di Stabia (NA), l’Istituto Comprensivo “G. Mameli” di Nola Piazzolla (NA), nei 

giorni 19, 22, 26 e 27 gennaio 2015. 

 

 

15 – ALTRE CAPACITA' E COMPETENZE PERSONALI 

Alpinismo Socio del Club Alpino Italiano sezione di Napoli dal 1982. 

Socio fondatore della Sezione di Avellino del Club Alpino Italiano nel 1995. 

Presidente della Sezione di Avellino del Club Alpino Italiano – triennio 2000/2002. 

Organizzazione dell’85° Convegno Centro Meridionale Insulare del Club Alpino Italiano – 

Avellino, 24 marzo 2001. 

 

Speleologia Socio della Società Speleologica Italiana (Bologna) dal 1984. 

Istruttore Nazionale di Speleologia del Club Alpino Italiano (Milano) dal 1986 al 2003. 

Direzione di oltre 35 Corsi di Speleologia in varie parti d’Italia. 

Componente del comitato organizzatore del “3rd International Symposium on Underground 

Quarries” (Napoli, 10-14 luglio 1991). 

Socio fondatore della Federazione Speleologica Campana, nel 1999. 

 

Corpo 

Nazionale 

Soccorso 

Alpino e 

Speleologico 

Volontario del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e Speleologico del Club Alpino Italiano dal 

1983. 

Caposquadra dal 1984 al 1995 della Squadra Campania del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 

Speleologico. 

Direzione del Corso di addestramento in Soccorso Alpino e Speleologico per i volontari della 

Grecia (Atene, dicembre 1988). 

Organizzazione del VI Incontro Nazionale del Corpo Nazionale del Soccorso Alpino e 

Speleologico “Matese 1993” (Piedimonte Matese, luglio 1993). 

Apprezzamento e ringraziamento del Ministro dell’Interno, servizi della Protezione Civile (prot. 

n.1366/02/OR/3(160) dell’11.08.1985) per l’operazione di soccorso nel cratere del Vesuvio del 14-

05-1985. 

Diploma commemorativo da parte della Direzione della Sezione delle Ricerche Speleologiche dello 

“Sviluppo Unione Scientifica” (Atene, Grecia), in data 04-01-1989. 

Encomio Solenne da parte del Consiglio Comunale di Senerchia (AV) per essersi distinto nelle 

operazioni di soccorso in località Valle della Caccia nei giorni 3-4 ottobre 1999. 

 

Spedizioni 

esplorative 

all’estero 

Socio fondatore nel 1990, e Presidente dal 1997 al 2005, dell’Associazione Culturale Esplorazioni 

Geografiche “La Venta” di Treviso (www.laventa.it). 

Organizzazione e partecipazione, in qualità di responsabile scientifico, a numerose spedizioni geo-

speleologiche, alpinistiche e geografiche, in varie parti del mondo. 

 

Consulenze 

geologico 

ambientali  per 

documentari 

1991 - “Il grande muro di Hodjà Gur Gur Atà”, Uzbekistan – Canale 5. 

1994 – “Rio La Venta, un canyon tra due oceani”, Messico – vincitore della “Genziana d’Argento” 

al Film Festival di Trento. 

1996 - ”Tepui ‘96”, Venezuela – RAI. 

1997 – “La civiltà perduta del Rio La Venta”, Messico – Mediaset, Gedeon, Nova, Paneikon. 

2000 – “Monti Alburni, il Cilento nascosto”, Campania, Italia – RAI. 

2001 – “Appunti di esploratori”, Messico – Stream TV. 

2002 – “Into the heart of the Juquila canyon”, Messico – GA&A Productions. 

2002 – “The gate of time: the mysterious water of Cuatro Ciénegas desert”, Messico – Doc Lab, 

National Geographic Channel. 
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16 – CONOSCENZE LINGUISTICHE 

Madrelingua Italiano 

Altre lingue Spagnolo (utente autonomo);  Inglese (utente base). 

 

 

17 – CONOSCENZE INFORMATICHE 

Sistemi operativi MSDos, Windows 

Programmi Office Word, Excel, Access, PowerPoint, PhotoShop, ecc. 

Programmi 

specifici 
Auto Cad, G.I.S., ecc. 

 

 

18 - PUBBLICAZIONI 

1982 Bellucci F., Capasso G., Celico P., Dell’Aversana L., Giulivo I., Santo A., Tescione M.: “Il significato della 

grotta del Sambuco nell’idrogeologia del Monte Terminio”. Notiziario C.A.I. Napoli,  36, n.1. 

 

1983 Bellucci F., Brancaccio L., Celico P., Cinque A., Giulivo I., Santo A., Tescione M.: “Evoluzione 

geomorfologica, carsismo e idrogeologia della grotta di Caliendo (Campania)”. Le Grotte d’Italia, 4, 11. 

Atti XIV Congresso Naz. Speleologia, Bologna. 

 

1986 Cocco E., De Pippo T., Giulivo I.: “Dinamica ed evoluzione del litorale campano laziale: il settore costiero 
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1988 Cocco E., Giulivo I: “Studio idrogeologico delle sorgenti dei Monti di Agerola (Penisola Sorrentina - 
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1989 Cocco E., de Magistris M.A., Efaicchio M.T., Giulivo I.: “Il trasporto dei sedimenti lungo il litorale del 

Volturno-Garigliano (Golfo di Gaeta) e del Sele (Golfo di Salerno)”. Atti Conferenza Scientifica annuale 

sulle attività di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Napoli, 13-14-15 dicembre 
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1989 Cocco E., de Magistris M.A., Efaicchio M.T., Giulivo I., Tarallo F.: “Il litorale della Piana del Sele (Golfo di 

Salerno): caratteri geoambientali, dinamica e tendenza evolutiva”. Atti Conferenza Scientifica annuale sulle 

attività di ricerca del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Napoli, 13-14-15 dicembre 1989. 

 

1989 Cocco E., de Magistris M.A., Giulivo I., Tarallo F.: “Variazioni delle linee di costa e dei fondali antistanti i 

complessi di foce dei fiumi Garigliano, Volturno e  Sele (Campania)”. Atti Conferenza Scientifica annuale 
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1990 Cocco E., de Magistris M.A., Efaicchio M.T., Giulivo I., Tarallo F.: “Atlante delle spiagge italiane: 
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Ricercatori di Geotecnica 2012 – IARG 2012, Padova, 2-4 Luglio 2012. 

 

2015 Giulivo I.: “Il quadro del dissesto idrogeologico in Campania”, pp. 37-53. Capitolo del Volume “Il presidio 

idrogeologico del territorio in Campania”, Regione Campania – Assessorato alla Protezione Civile, 

pubblicato da Edistampa Sud srl,  ISBN 978-88909754-1-7. 

 

2016 Giulivo I., Monti L., Putignano M.L., Aiello F., Budillon F., Conforti A., D’Argenio B., Donadio C., Marsella 

E., Pelosi N., Tonielli R., Toccaceli R.M.: “CARG Project: land-sea geological cartigraphy of the 

Campania Region coastal sectors”. In: Calcaterra D., Mazzoli S., Petti F.M., Carmina B., Zuccari A.(Eds.). 

Abstract book 88° Congresso della Società Geologica Italiana “Geosciences on a changing planet: learning 

from the past, exploring the future”, Napoli 7-9 settembre 2016, Società Geologica Italiana, Università di 

Napoli Federico II, Rendiconti online della Società Geologica Italiana, 40(1), luglio 2016, Roma, 572, doi: 

10.3301/ROL.2016.79.   

 

 

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità, attesta la 

veridicità delle dichiarazioni riportate nel presente curriculum. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 (T.U. privacy).  

Si allega copia del documento di riconoscimento in corso di validità. 

 

Napoli, giugno 2017       

        F,to Italo Giulivo 
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Decreto Presidente Giunta n. 172 del 10/05/2017

 
Dipartimento 50 -  GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. GIULIVO ITALO, MATR. 16500. 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

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 D.G.R n. 478 del 10/09/2012, come da ultimo modificata dalla D.G.R. n. 619/2016, di 

approvazione, tra l’altro, dell’articolazione delle strutture Ordinamentali; 
e. la D.G.R. n. 249 del 03/05/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D. - Ulteriori determinazioni”; 
 
VISTI, altresì  
 
a. l’art. 40, comma 2 del Regolamento n. 12/2011; 
b. l’art. 7 del Disciplinare approvato con D.G.R. n. 479 del 10/09/2012 e ss. mm. e ii.; 
c. l’art. 20 del decreto legislativo n. 39/2013; 
 
PRESO ATTO che  
 
a.  con la citata D.G.R. n. 249 del 03/05/2017, la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico operativo, codice 50.15.91, 
presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Giulivo Italo, matr. 16500; 

b.  in data  09/05/2017, con prot. n. 0332602, è stata acquisita agli atti della Direzione Generale per le 
Risorse Umane la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità e inconferibilità, resa 
dal citato dirigente ai sensi del decreto legislativo n. 39/2013; 

 
RITENUTO , per l’effetto, di conferire l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di supporto tecnico 
operativo, codice 50.15.91, presso la Direzione Generale per le Risorse Strumentali, al dott. Giulivo Italo, 
matr. 16500, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta Regionale nella D.G.R. 249 del 
03/05/17, la durata dell’incarico in tre anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo 
individuale; 
                                                       
 

D E C R E T A 
 

Per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati: 
                                                       

1. di conferire al dott. Giulivo Italo, matr. 16500, l’incarico di Responsabile dello Staff funzioni di 
supporto tecnico operativo, codice 50.15.91, presso la Direzione Generale per le Risorse 
Strumentali; 

2. di stabilire in anni tre, decorrenti dalla data di sottoscrizione del contratto accessivo individuale, 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 dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al  
dott. Giulivo Italo e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



 

 

 
 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per le Risorse Strumentali, al Direttore Generale per le Risorse Umane, ai competenti 
uffici della Segreteria di Giunta per gli adempimenti consequenziali e al B.U.R.C. per la 
pubblicazione. 

        
                     DE LUCA 

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

 n. 39 del  15 Maggio 2017



    
MODELLO DICHIARAZIONE

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/La sottoscritto/a ITALO GIULIVO nato/a a AVELLINO il …………………, in qualità di Dirigente 
della Giunta della Regione Campania, in ordine al conferimento dell’ incarico di  Responsabile 
dello Staff “ Funzioni di supporto tecnico operativo”, codice 50.15.91, presso la D.G. per le Risorse 
Strumentali, conferito con DGRC n.249/2017 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:

DICHIARA

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:

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

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

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

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

X 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;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;
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XDi 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;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi non ricoprire incarichi  o cariche in enti  di  diritto privato regolati  o finanziati  dalla Regione 
Campania; 
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

XDi non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;
 Oppure (specificare) ........................................................................................;

X 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) ……………..........................................................................;

XDi non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Campania;
 
 Oppure (specificare) .........................................................................................;

XDi 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) ..........................................................................................;

XDi 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,  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  ……………………                                                            Documento firmato da
                                                                                                            Nome Cognome  

                                                                                                                                                           
                                                                                                                ITALO GIULIVO 

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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