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   CURRICULUM  PROFESSIONALE (formato Europeo) 
 
 

SEZIONE A - INFORMAZIONI PERSONALI  
  

 Nome Ing. Sergio Caiazzo 
 Indirizzo (omissis) 
 Telefono 0817967723 
 Fax  
 e-mail sergio.caiazzo1@regione.campania.it 
 Nazionalità Italiana 
 Data di nascita (omissis) 

  
  

SEZIONE B - ESPERIENZA LAVORATIVA  
  

B.1 • Data (da – a) dal 15/05/2017 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli, isola A6 
 • Tipo di azienda o settore Unità Operativa Dirigenziale (UOD 50-07-03) Infrastrutture Rurali ed Aree 

Interne della Direzione Generale (DG 50-07) per le Politiche Agricole, Alimentari 
e Forestali 

 • Tipo di impiego Dirigente 
 • Principali mansioni e responsabilità Infrastrutture rurali: strade, acquedotti, elettrodotti, irrigazione, bonifica e 

telecomunicazioni. Produzione di energia da fonte rinnovabile (rif.: D.G.R.619 del 
08/11/2016). 

  

B.2 • Data (da – a) dal 01/11/2013 al 14/05/2017 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Struttura di STAFF (53-08-00-01) con funzioni di supporto tecnico-operativo 

alla Direzione Generale (DG 53-08) per i Lavori Pubblici e la Protezione 
Civile 

 • Tipo di impiego Dirigente 
 • Principali mansioni e responsabilità Si descrivono brevemente le attività finora svolte nell’espletamento dell’incarico. 

 

I) Rappresentanza dell’amministrazione regionale nei tavoli tecnici nazionali, 
interregionali e regionali (inclusi quelli di Conferenza Stato-Regioni e Stato-
Regioni-AALL) per gli ambiti delle norme tecniche (anche in zona sismica) 
e dei finanziamenti per la mitigazione del rischio sismico. 

 

Il sottoscritto Dirigente rappresenta l’Amministrazione regionale della Campania nei tavoli 
tecnici della Conferenza Stato-Regioni e della Conferenza Unificata competenti in materia di 
norme tecniche per le costruzioni e rischio sismico (D.M. 14/01/08, capi I, II e IV della parte II 
del D.P.R.380/01 s.m.i., L.1086/71, L.64/74) e, in concomitanza con l’incarico di Dirigente ad 
interim del Servizio Sismico regionale, ha ampliato detta funzione all’ambito delle norme di 
finanziamento a valere sul fondo per la prevenzione del rischio sismico (art.11 L.77/09 di 
conversione del c.d. decreto legge Abruzzo – D.L.39/09). 
Tale incarico è svolto in continuità e avvalendosi dell’esperienza maturata in precedenti 
analoghi incarichi avuti a partire dal 2008 (si veda, in particolare, il punto 8 della sezione B.5). 

 

I.1) In aggiunta, nella seduta del 16/01/14 della Conferenza Permanente per i 
Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Prov. Autonome di Trento e Bolzano, il 
sottoscritto Dirigente è stato anche designato (ai sensi dell’art.2 del 
D.Lgs.281/97) rappresentante delle Regioni nel Gruppo di coordinamento 
dell’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato. 

 

L’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, istituito nel luglio 2011 presso il 
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, è un organismo composto dalle componenti pubbliche 
e private dell’intero segmento produttivo delle costruzioni in calcestruzzo e calcestruzzo 
armato. Il Gruppo di coordinamento dell’Osservatorio, espressione delle istituzioni, ha il 
compito di elaborare proposte sugli indirizzi generali e di garantire la più efficace attuazione 
delle decisioni dell’Osservatorio. Il coinvolgimento delle Regioni nel Gruppo di coordinamento 
trae origine dalla necessità di definire nuove azioni legislative per incrementare il livello 
qualitativo delle opere in calcestruzzo armato nonché di apportare modifiche o integrazioni all’ 
attuale sistema sanzionatorio connesso alla mancata applicazione delle norme tecniche per 
le costruzioni di cui al D.M. 14/01/2008, di cui si constata da tempo la sostanziale inefficacia. 

 

L’attività svolta dal Dirigente nell’ambito del Gruppo di coordinamento 
dell’Osservatorio ha riguardato i due seguenti ambiti: 

˗ elaborazione di proposte di modifica al D.P.R 380/01 “Testo unico delle 
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia” e al D.M. 
14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni”, finalizzate a meglio 
disciplinare adempimenti e responsabilità dei diversi attori del processo 
di realizzazione delle opere in c.a., con particolare riferimento alle 
misure volte a garantire la qualità del calcestruzzo in opera 
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˗ analisi di segnalazioni pervenute all’Osservatorio, attinenti alla qualità 
del calcestruzzo in opera. 

 

Per quanto riguarda il primo ambito, destinato a produrre i maggiori effetti in caso di 
conclusione dell’iter approvativo delle proposte di modifica normativa, il Dirigente ha 
partecipato ai lavori del Gruppo di Coordinamento e ha altresì elaborato un’originale proposta 
di modifica di alcuni articoli del D.P.R 380/01. Detta proposta è finalizzata ad abrogare le leggi 
1086/71 e 64/74, estendendo il D.P.R. 380/01 all’originario ambito di applicazione di esse, 
con l’obiettivo ultimo di unificare i due distinti regimi normativi attualmente vigenti per la 
sicurezza strutturale delle costruzioni, vale a dire: quello relativo alle costruzioni edili 
(disciplinato dai capi I, II e IV della parte II del D.P.R. 380/01 s.m.i.) e quello delle costruzioni 
di altra natura, come quelle trasportistiche, idrauliche, ecc. (disciplinato, invece, dalle leggi 
1086/71 e 64/74). Peraltro, detta proposta risulta particolarmente necessaria perché le 
modifiche normative fino a quel momento ipotizzate nell’ambito del Gruppo di coordinamento 
dell’Osservatorio sul calcestruzzo e sul calcestruzzo armato, che si riferivano esclusivamente 
al D.P.R. 380/01 senza tener conto del doppio regime normativo, avrebbero determinato un 
disallineamento ulteriore rispetto a quello già esistente tra i due .regimi normativi. 

 

II) Elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di difesa dal 
rischio sismico; in particolare: 

1. Sono state redatte, in coordinamento col Dirigente di Staff 53-08-00-02 
e trasmesse alla Direzione generale per il seguito di competenza: 

• una proposta di modifica alla L.R.9/83 (novembre 2013) 

• due proposte di modifica del regolamento regionale di attuazione 
n.4/2010 (novembre 2013 e giugno 2016) 

• due proposte di modifica del decreto dirigenziale n.65 del 
03/08/2010, con il nuovo elenco dei c.d “lavori minori” (dicembre 
2013 e giugno 2016) 

• una proposta di regolamento che individua le tipologie di varianti non 
sostanziali di cui all’art.12 del REG n.4/2010 (giugno 2016). 

2. Sono state analizzate e commentate, in coordinamento col Dirigente di 
Staff 53-08-00-02, le proposte di modifica alla vigente normativa 
regionale in materia di difesa dal rischio sismico inoltrate dai 
competenti uffici del Consiglio Regionale. 

I risultati di tali attività sono stati poi trasmessi alla Direzione generale 
per il seguito di competenza. 

3. È stato redatto, in coordinamento col Dirigente di Staff 53-08-00-02, il 
disegno di legge di modifica alla L.R.9/83, proposto con D.G.R. n.669 
del 04/12/2015 e approvato con L.R. n.10 del 09/05/2016. 

4. È stato redatto, in coordinamento col Dirigente di Staff 53-08-00-02, il 
disegno di legge di modifica alla L.R.9/83, con l’introduzione dell’art.6-
bis, approvato con L.R. n.22 del 08/08/2016. 

 

III) Elaborazione di proposte di modifiche normative in materia di attività 
estrattive: è stata redatta, in coordinamento col Dirigente di Staff 53-08-00-
02, una proposta di Disegno di legge regionale avente ad oggetto 
“Disposizioni per l’efficientamento delle procedure, l’inasprimento delle 
sanzioni e la rateizzazione dei contributi in materia di cave” (novembre - 
dicembre 2013). La proposta è stata trasmessa alla Direzione generale per 
il seguito di competenza. 

 

IV) Realizzazione del progetto PO FESR 07-13, O.O. 1.6 di acquisizione di 
materiali e mezzi per la Protezione Civile Regionale, per I VV.F., 
associazioni di volontariato e nuclei operativi comunali (appalto 
aggiudicato con D.D.62 del 6/8/15, con importi dei 4 lotti nn.i 1, 2, 4 e 5 a 
base di gara pari a 27,87 M€ più IVA). 

Incarico di Presidente della Commissione di Verifica della Conformità (ex 
art.314, co.2, DPR.207/2010 – designato con D.D.1309 del 13/11/15). 

 

V) Coordinamento, anche con l’emanazione di Direttive e Circolari, degli Uffici 
reg.li del Genio Civile e degli enti locali competenti in materia di costruzioni 
in zona sismica (D.P.R.380/01, L.1086/71, L.64/74, L.R.9/83 e ss.mm.ii.). 

 

Anche in relazione all’incarico di Dirigente ad interim del Servizio Sismico regionale, si è 
provveduto ad emanare circolari, direttive e risposte indirizzate agli Uffici del Genio Civile e ai 
comuni destinatari dei trasferimenti di attività e funzioni ai sensi dell’art.4-bis della L.R.9/83 
s.m.i., finalizzate a definire le seguenti principali problematiche attuative della L.R.9/83: 

● ambito soggettivo e oggettivo di applicazione delle norme sismiche: 

2014_03_18 - prot.193972 - CIRC.Serv.Sism.n°004 

● attività e funzioni trasferibili agli enti locali ex art.4-bis L.R.9/83 s.m.i.: 

2014_06_18 - prot.416194 - CIRC.Serv.Sism.n°007 

2014_11_10 - prot.751777 - CIRC.Serv.Sism.n°012 

D.G.R. n. 181 del 14/4/2015 “Trasferimento di attività e funzioni in materia di difesa del 



Ing. Sergio Caiazzo – CURRICULUM PROFESSIONALE  pag. 3 di 21  

territorio dal rischio sismico ai comuni, alle unioni dei comuni o ai comuni in forma 
associata che ne hanno fatto richiesta per l'anno 2015. Ulteriori disposizioni di attuazione e 
linee-guida per l'espletamento delle funzioni trasferite (art.4-bis L.R.9/83 s.m.i., D.G.R. 
161/12)”. 

● contributi in materia di sismica e procedure contabili: 

2014_06_18 - prot.416321 - CIRC.Serv.Sism.n°006 

2014_09_16 - prot.608958 - CIRC.Serv.Sism.n°010 

2015_03_26 - prot.208530 - CIRC.Serv.Sism.n°014 

● accertamenti di violazioni, sanzioni amm.ve, ricorsi: 

2013_12_10 - prot.848641 - CIRC.Serv.Sism.n°002 

2014_04_30 - prot.297622 - CIRC.Serv.Sism.n°005 

2014_09_16 - prot.609035 - CIRC.Serv.Sism.n°009 

● competenze professionali: 

2013_12_06 - prot.837908 - CIRC.Serv.Sism.n°001 

2014_01_03 - prot.4147 - CIRC.Serv.Sism.n°003 

● problematiche applicative (lavori minori, opere strategiche o rilevanti, altezze) e risposte a 
quesiti di enti: 

2014_09_26 - prot.634650 - CIRC.Serv.Sism.n°008 

2014_10_14 - prot.679082 - CIRC.Serv.Sism.n°011 

2015_03_11 - prot.168904 - CIRC.Serv.Sism.n°013 

2014_12_03 - prot.822591 (quesito com. Pignataro Maggiore) 
 

VI) Progetto S.I.smi.CA. (finanziato dall’Ob.Op. 5.1 del P.O. FESR 2007-13) - 
Nuovo Portale reg.le della sismica e proc.ti connessi. Attività di assistenza 
all’esecuz. del contr, con partic. riferim. alle attività di analisi e affiancam. 
propedeutiche allo sviluppo del nuovo sistema inform.vo della sismica. 

 

La Direzione Generale 08, ex A.G.C. 15 Lavori Pubblici ha avviato, negli ultimi anni, un 
profondo percorso di ammodernamento sia in termini di organizzazione e procedure 
amministrative, che di competenze professionali e strumentazioni software e hardware, con 
l’obiettivo di innalzare il livello delle performance e dei target di efficacia ed efficienza nel 
perseguimento dei fini istituzionali. In tale ambito si inserisce il progetto di un sistema 
informativo integrato, a supporto precipuo dell’attività degli Uffici del Genio Civile, che instauri 
modalità di comunicazione interattiva con gli utenti nonché metodologie di espletamento delle 
attività amministrative più moderne, rapide ed efficienti. 
Dando seguito a quanto già avviato con D.G.R. 495 del 20/03/09, con D.G.R. 246 del 
12/03/10 è stato approvato l’intervento per la realizzazione del progetto “SIsmiCA” (Sistema 
Informativo della sismica in CAmpania) a valere sui fondi POR FESR 2007/2013 O.O.5.1. 
Successivamente è stato costituito un gruppo di lavoro per l’elaborazione del progetto 
esecutivo e infine, con D.D. n. 45 del 18/04/12, è stato approvato il progetto “SismiCA, 
dell’importo complessivo di € 1.025.971,10. 

 

L’oggetto dell’appalto consiste nella progettazione, realizzazione, avvio in esercizio e 
successive attività di assistenza e manutenz. del sistema inform.vo finalizzato alla gestione 
dei vari moduli procedimentali, comprensivo anche di un sistema di archiviazione a lungo 
termine ed un portale web integrato che si interfacci con l’utenza fornendo informazioni e 
servizi interattivi e dell’affiancamento e formazione del personale dell’Amm.ne regionale o dei 
terzi dalla stessa indicati. La fornitura è comprensiva della realizzaz. delle relative interfacce 
di integrazione con gli altri sistemi presenti in ambito reg.le risultando, nell’avviato percorso di 
razionalizzazione delle risorse informatiche reg.li, interoperabile con le altre applicazioni reg.li 
(protocollo, DDD, etc.) e con gli altri sistemi informativi di cui dispone la D.G.08 (DB Registro 
Depositi, ecc.). L’obiettivo è quello di realizzare una piattaforma infrastrutturale che permetta 
agli utenti di conoscere e accedere alle informazioni e ai servizi erogati dalla D.G. 08 e dagli 
Uffici del Genio Civile in materia di difesa dal rischio sismico e, nel contempo, agli operatori 
degli Uffici di gestire in via informatizzata i proc.ti tecnico-amministrativi e ai dirigenti di 
monitorare l’andamento degli stessi e delle banche dati generate. Il sistema deve 
rappresentare un mezzo che, pur consentendo la piena autonomia dei Uffici del Genio Civile, 
permetta l’accentramento e la normalizzazione delle attività connesse allo svolgimento degli 
aspetti burocratici e tecnici dell’erogazione dei servizi, attraverso la rete. Al portale deve 
accedersi per il tramite del portale web della Regione Campania. 

 

Il Dirigente, in qualità di componente del menzionato gruppo di lavoro, ha proceduto 
all’elaborazione del progetto esecutivo successivamente approvato con D.D. n. 45 del 
18/04/12, con particolare riguardo alle funzionalità richieste al sistema. In seguito, nominato 
assistente al Direttore dell’esecuzione, ha curato l’affiancamento alla ditta appaltatrice per lo 
sviluppo del portale e di tutti i moduli procedimentali previsti dall’appalto, che attualmente 
risultano in corso di completamento. 

 

B.3 • Data (da – a) dal 15/04/2015 al 14/05/2017 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Via Cesare Battisti 30 - 81100 Caserta 
 • Tipo di azienda o settore Unità Operativa Dirigenziale (UOD 53-08-11) Genio civile di Caserta - 

Presidio di protezione civile 
della Direzione Generale (DG 53-08) per i Lavori pubblici e la Protezione Civile 

 • Tipo di impiego Dirigente ad interim 
 • Principali mansioni e responsabilità Le principali responsabilità e le correlate esperienze sono riconducibili alla 

gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico -
amministrative rientranti nelle competenze dell’Ufficio: 
 

I) Difesa dal Rischio Sismico: autorizzazione (circa 1.000/anno) e deposito 
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sismico dei progetti strutturali (D.P.R.380/01, L.1086/71, L.64/74, L.R.9/83 
e ss.mm.ii.), deposito relazioni a strutture ultimate e atti di collaudo 
(D.P.R.380/01, L.1086/71), controllo ex post sui progetti depositati, controlli 
in cantiere, certificazione per gli interventi di sopraelevazione, contenzioso 
sismico, pareri sismici (art.89 D.P.R.380/01). 

 

II) Attività estrattive: rilascio autorizzazioni e concessioni estrattive, controllo e 
vigilanza in cava. Sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 624/96). 

 

III) Gestione del demanio idrico: autorizzazioni idrauliche (R.D.523/1904), 
rilascio concessioni per realizzazione attraversamenti e uso pertinenze, 
concessioni per estrazione materiale inerte, polizia idraulica, dighe e 
sbarramenti di competenza regionale. 

 

IV) Linee elettriche e impianti di pubblica illuminazione: autorizzazioni, 
sorveglianza e collaudo. 

 

V) Sistema di protezione civile regionale: coordinamento delle attività e 
interfaccia con la sala operativa regionale, con le strutture operative 
comunali e con gli altri Enti interessati (VV.FF., Arcadis, Prefettura, …). 

 

VI) Appalti di lavori pubblici relativi agli interventi sui beni del demanio idrico e 
a quelli interessanti dissesti geologi in atto. 

 

VII) Alta sorveglianza sugli appalti pubblici di lavori sussidiati dalla Regione. 
 

VIII) Gestione del personale (65 dipendenti e 14 lavoratori socialmente utili). 
 

B.4 • Data (da – a) dal 15/11/2013 al 14/04/2015 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Via Marina, 19/C - 80133 Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Unità Operativa Dirigenziale (UOD 53-08-08) Servizio Sismico 

della Direzione Generale (DG 53-08) per i Lavori pubblici e la Protezione Civile 
 • Tipo di impiego Dirigente ad interim 
 • Principali mansioni e responsabilità Le principali responsabilità e le correlate esperienze sono riconducibili alla 

gestione, direzione e coordinamento delle seguenti attività tecnico -
amministrative rientranti nelle competenze dell’Ufficio: 
 

I) Attuazione L.R.9/83 s.m.i.. 
 

II) Cartografia del rischio sismico. 
 

III) Normativa tecnica per le costruzioni e predisposizione direttive e circolari. 
 

IV) Funzioni amm.ve per il raccordo delle competenze trasferite agli enti locali. 
 

V) Fascicolo dei fabbricati. 
 

VI) Monitoraggio del sistema informativo della sismica e della vulnerabilità 
sismica delle opere ed edifici strategici e rilevanti. 

 

VII) Nomina collaudatori di ufficio. 
 

B.5 • Data (da – a) dal 01/03/2010 al 31/10/2013 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli, isola A6 
 • Tipo di azienda o settore Settore 12 “Ricerca e Valorizz. di Cave, Torbiere, Acque Minerali eTermali” 

dell’ Area Generale di Coordinamento 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, 
Attuazione, Espropriazione” 

 • Tipo di impiego Dirigente 
 • Principali mansioni e responsabilità  Attività di coordinamento, direzionali e gestionali di competenza del Settore: 

I) pianificazione, regolazione e gestione, per l’intero territorio regionale, 
delle attività tecnico-amm.ve che riguardano: a) la coltivazione dei 
giacimenti delle acque termominerali e delle acque calde sotterranee; b) 
lo sfruttamento delle risorse geotermiche a bassa, media e alta entalpia; 
c) la coltivazione delle miniere 

II) pianificazione, regolazione e coordinamento, per l’intero territorio 
regionale, delle attività tecnico-amm.ve che riguardano le attività 
estrattive (cave e torbiere). 

 

 Principali esperienze in materia di CAVE e MINIERE 

Le attività svolte in tale ambito sono state finalizzate: 1) a predisporre le norme 
necessarie per dare applicazione al vigente P.R.A.E. (Piano Reg.le delle Attività 
Estrattive); 2) ad emanare direttive volte a uniformare le modalità di svolgimento 
delle funzioni dei competenti Uffici regionali (Settori Prov.li del Genio Civile) e 
garantire il rispetto delle norme vigenti; 3) ad effettuare la “valutazione di 
incidenza” sul vigente P.R.A.E., la cui mancanza pone a rischio di declaratoria di 
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illegittimità lo stesso P.R.A.E., in relazione a un contenzioso attualmente presso 
il Consiglio di Stato. 
 

Lo svolgimento delle attività ha richiesto, per il primo e il secondo aspetto, lo 
studio comparato delle norme statali e regionali di settore e l’approfondimento 
delle dinamiche in atto presso i Settori Prov.li del Genio Civile; per il terzo, 
l’affidam. di uno specifico incarico, nel rispetto del codice dei contratti pubblici. 
 

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

1. Predisposizione di “norme specifiche tecniche” necessarie per dare 
applicazione al vigente P.R.A.E. (Piano Reg.le delle Attività Estrattive); le 
rispettive proposte di deliberazione della Giunta Reg.le sono state poi 
approvate con i seguenti provvedimenti: 
1.1. D.G.R. n. 463 del 25/3/2010 “Piano regionale delle attività estrattive. Norme specifiche 

finalizzate alla rettifica del fabbisogno di argilla, ghiaia, sabbia e inerti, dolomia, gesso, 
arenaria, ignimbrite campana (gruppi merceologici 1, 2, 3, 4, 5, 6)”. 

Con tale D.G.R. si è posto rimedio alla mancanza, nel P.R.A.E., di un’adeguata 
quantificazione del fabbisogno di detti materiali di cava, che avrebbe determinato 
l’impossibilità di far fronte alle esigenze di approvvigionamento delle industrie che li 
utilizzano nei propri cicli produttivi. 

1.2. D.G.R. n. 503 del 4/10/2011 “Coltivazione di cave e torbiere ai sensi della legge 
regionale n. 54 del 1985 e s.m.i. – Approvazione delle "Norme Specifiche Tecniche 
sulle Capacità necessarie per l'esercizio dell'attività estrattiva in Campania”. 

Tale DGR risultava necessaria per il rilascio delle autorizzazioni estrattive e per l’avvio 
delle procedure di coltivaz. dei comparti estrattivi (art.25, Norme di Attuaz. del PRAE). 

2. Emanazione di direttive ai Settori Prov.li del Genio Civile (ai sensi 
dell’art.38-bis, c.4, della L.R. n. 54/1985 s.m.i.), finalizzate alla corretta 
applicaz. delle norme in materia di cave e al coordinamento degli stessi Uffici: 

2.1. Direttiva prot.328387 del 15/4/2010 (su Cauzioni da versare per il rilascio delle 
autorizzazioni estrattive). 

2.2. Direttiva prot.405263 del 10/5/2010 (su Declaratoria di incostituzionalità della 
L.R.14/08, gerarchia delle fonti normative regionali in mat. di cave e sull’obbligatorietà 
dell’autorizzazione estrattiva), con annullamento di pregresse direttive discordanti. 

2.3. Direttiva prot.226646 del 23/3/2011 (su Attività soggette alla L.R. 54/85 s.m.i.). 

2.4. Direttive sulle Procedure di attivazione dei comparti estrattivi nelle A.S.N.E. – aree 
suscettibili di nuove estrazioni: 

2.4.1. prot.920948 del 17/11/2010 (Procedure di attivaz. dei comparti nelle A.S.N.E.) 

2.4.2. prot.1025346 del 23/12/2010 (integrazione) 

2.4.3. prot.650998 del 31/8/2011 (con precisazioni inerenti la deroga ai criteri di 
attivazione dei comparti). 

2.5. Direttiva prot.272865 del 6/4/2011 (su Riusi consentiti ai fini della ricomposizione 
ambientale dei siti estrattivi). 

2.6. Direttiva prot. 289347 del 11/4/2011 (su Inapplicabilità dell'articolo 88 - premialità delle 
Norme di Attuazione del P.R.A.E.). 

2.7. Direttiva prot. 301210 del 14/4/2011 (su Esercizio del Potere di Vigilanza sulle cave). 

2.8. Direttiva prot. 382783 del 3/5/2011 (su Obbligatorietà del pagamento dei Contributi 
dovuti per l’esercizio delle attività estrattive, anche abusive o esercite in forza di 
provv.to giudiziale), con annullamento di pregressa direttiva discordante. 

3. Predisposizione dello Studio di Incidenza sul P.R.A.E., per l’effettuazione 
della relativa Valutazione di Incidenza (art.5, DPR.357/1997, art.6 
Reg.Reg.1/2010) poi espletata. Lo Studio è stato acquisito mediante 
affidamento in economia (art.125, c.11, u.p., D.Lgs.163/2006 s.m.i.). 

 

 Principali esperienze in materia di ACQUE MINERALI e TERMALI e 
ACQUE CALDE SOTTERRANEE 

Le attività svolte in tale ambito sono state finalizzate: I) a gestire la complessa 
situazione venutasi a creare a seguito della sentenza della Corte Cost. 
n.235/2011; in applicazione di tale sentenza, infatti, si è dovuto procedere a 
rigettare tutte le istanze di rinnovo di concessioni termominerali e di acque calde 
che erano state formulate (n°170, pari all’80% circa delle concessioni rilasciate 
sull’intero territorio regionale) le quali, pertanto, sono pervenute a scadenza, ed 
è stata elaborata una soluzione che ha consentito di evitare l’immediata chiusura 
di tutte le attività; II) a gestire la altrettanto complessa situazione creatasi per 
effetto della sentenza della Corte Cost. n.1/2010, in applicazione della quale si 
sono dovute ritenere cessate tutte le concessioni originariamente rilasciate come 
perpetue: anche per esse si è proceduto ad elaborare una soluzione che ha 
evitato l’immediata chiusura delle attività; III) a fronteggiare la rilevante mole di 
ricorsi ingeneratisi di conseguenza (ricorsi tutti poi vinti dall’Amm.ne Regionale). 
 

Lo svolgimento delle attività ha richiesto notevoli approfondimenti giuridico-amministrativi che hanno 
condotto a disapplicare le norme di legge regionale che consentivano il rinnovo “automatico” delle 
concessioni in capo ai precedenti concessionari, in ragione del contrasto di tali disp.ni con norme e 
principi di derivazione comunitaria finalizzati alla tutela della concorrenza tra gli operatori economici. 
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Le descritte attività hanno comportato, tra l’altro, di dover predisporre i seguenti 
provvedimenti poi deliberati dalla Giunta Regionale: 
1. D.G.R. n. 671 del 6/12/2011 “Avvio delle attività finalizzate alla redazione del «piano regionale 

di settore delle acque minerali naturali e termali, di sorgente e delle piccole utilizzazioni locali, 
di cui agli articoli 38 e 39 della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., nonché delle risorse 
geotermiche». Provvedimenti urgenti nelle more dell'approvazione del piano e prelevamento 
del fondo di riserva per le spese obbligatorie (con allegato)”. 

2. D.G.R. n. 7 del 23/1/2012 “Concessioni rilasciate per lo sfruttamento perpetuo di acque 
termominerali. Effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 1/2010. Approvazione 
disegno di legge. (con allegati)”. 

 

B.6 • Data (da – a) dal 06/09/2007 al 30/10/2013 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Area Generale di Coordinamento 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, 

Attuazione, Espropriazione” 
 • Tipo di impiego Supporto tecnico-amministrativo ed operativo, consulenza specialistica e 

attività di staff all’Area Generale di Coordinamento per la modifica, 
l’aggiornamento e l’attuazione della normativa in materia di difesa dal rischio 
sismico e per l’attuazione delle nuove Norme Tecniche per le Costruzioni. 

 • Principali mansioni e responsabilità Le attività svolte in tale ambito sono state finalizzate principalmente: 

I) alla modifica della legge regionale di riferimento (L.R. 9/1983 “Norme per 
l’esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal 
rischio sismico”); 

II) all’introduzione (nel “piano casa” regionale: L.R. 19/2009) di una norma di 
legge con l’obiettivo di ridurre il rischio sismico delle costruzioni esistenti 
(mediante l’introduzione dell’obbligo di redaz. del “fascicolo del fabbricato” 
da parte di chi volesse avvalersi dei benefici della L.R. 19/2009 - art.9); 

III) alla predisposizione del regolamento di attuazione della L.R. 9/83 e del 
“fascicolo del fabbricato”; 

IV) all’elaborazione degli atti di indirizzo della Giunta Regionale e delle 
circolari in materia di difesa dal rischio sismico;  

V) all’informatizzazione delle attività inerenti la materia della difesa dal rischio 
sismico, mediante – dapprima – la realizzazione del “Portale della Sismica” 
(completata a maggio 2012 e premiata al “ForumPA 2012”) e poi la 
progettazione del più completo “Sistema Informativo della sismica in 
CAmpania” (progetto “SIsmiCA”, già approvato e finanziato, attualmente in 
via di completamento); 

VI) alla rappresentanza dell’Amm.ne Regionale – Assessorato ai LLPP nei 
tavoli tecnici (interregionali, di Conferenza Stato-Regioni e di Conferenza 
Unificata) sulla normativa sismica e le norme tecniche per le costruzioni. 

VII) all’ulteriore supporto specialistico necessario, all’A.G.C. LLPP, per 
l’assegnazione di contributi finalizzati alla messa in sicurezza sismica di 
edifici scolastici presenti sul territorio regionale. 

 

Lo svolgimento delle attività inerenti alla scrittura di leggi, regolamenti, atti di indirizzo e circolari, 
nonché di quelle finalizzate all’informatizzazione, ha richiesto, oltre che l’approfondito studio delle 
norme statali e regionali di settore, l’analisi e la totale ridefinizione di tutti i procedimenti tecnico-
amministrativi in esame, che è stata condotta tenendo conto delle specificità degli Uffici regionali 
competenti nella trattazione degli stessi procedimenti. In riferimento ai provvedimenti la cui 
approvazione compete alla Giunta o al Consiglio Regionale, si è fornita continua assistenza 
all’Assessore di riferimento (Cons. Oberdan Forlenza - fino al febbraio 2010, Prof. Ing. Edoardo 
Cosenza - da marzo 2010), nel corso dell’iter approvativo presso le competenti sedi istituzionali. 

 

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

1. Co-redattore del disegno di legge regionale “Misure urgenti per il rilancio 
economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la 
prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa” 
(artt.9 e 10), approvato con D.G.R. n. 1051 del 28 maggio 2009. 

Il disegno di legge è stato approvato dal Consiglio regionale e promulgato 
con legge regionale n. 19/2009. 
Con i suddetti articoli è stata aggiornata la L.R. 9/83 “Norme per l'esercizio delle funzioni 
regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico” all’obbligo dell’autorizzazione 
sismica di cui all’art. 94 del D.P.R. 380/01 (art.10) ed è stato introdotto l’obbligo del fascicolo 
del fabbricato (art.9) per gli interventi autorizzabili con il “piano casa” della Regione Campania. 

2. Co-redattore del regolamento regionale “Regolamento per l’espletamento 
delle attività di autorizzazione e di deposito dei progetti e per l’elaborazione 
del fascicolo del fabbricato ai fini della prevenzione del rischio sismico in 
Campania”. 

Proposta approvata con D.G.R. 1701 del 13/11/2009 – Regolamento 
approvato n. 4/2010, emanato con D.P.G.R. n. 23/2010. 
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3. Co-redattore della proposta di modifica al regolamento regionale n.4/2010 
“Regolamento per l’espletamento delle attività di autorizzazione e di 
deposito dei progetti e per l’elaborazione del fascicolo del fabbricato ai fini 
della prevenzione del rischio sismico in Campania”. 

Proposta approvata con D.G.R. 715 del 25/10/2010 – Regolamento 
n.2/2011 emanato il 21/02/2011. 

4. Co-ideatore, co-realizzatore e componente del Comitato di redazione del 
“Portale della sismica” della Regione Campania. 
Il portale è dedicato a tutti i committenti che hanno la necessità di trasmettere ai Settori 
provinciali del Genio Civile una denuncia di lavori strutturali finalizzata a richiedere il 
provvedimento di “autorizzazione” o “deposito” sismico (ex art. 2 L.R. 9/83 s.m.i. - art. 94 
D.P.R. 380/01), nonché le eventuali comunicazioni successive (quali la sostituzione o nomina 

di nuovi tecnici, il cambio d’impresa, il cambio di committente, ecc.). Il progetto è stato 
selezionato tra i 10 migliori contributi del Call “10x10 Dieci Storie di Qualità” 
(iniziativa presentata da FORUM PA 2012 e dall’Associazione Italiana 
Cultura Qualità - Centro Insulare per dar voce ai protagonisti delle 
quotidiane Storie d’impegno per una PA protesa verso la qualità) ed è stato 
presentato e premiato durante il convegno svoltosi il 19 maggio 2012 
presso la Fiera di Roma. 

Il sottoscritto è stato nominato componente del Comitato di redazione del 
“Portale della sismica” (costituito con decreti dirigenziali n. 179 del 4/7/2012 
e n.181 del 10/7/2012 – a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 15). 

5. Co-ideatore e co-redattore del progetto “SIsmiCA”, finalizzato alla completa 
informatizzazione di tutte le attività, inerenti il rischio sismico, di competenza 
degli Uffici del Genio Civile. 
Per l’attuazione di esso sono stati emanati i seguenti atti: 

5.1. D.G.R. 495 del 20/3/2009 – “Attività di deposito, presso i Sett. Prov.li del Genio Civile, 
ai sensi della L.R. 9/83. Coordinam. attività per l’avvio del proc. di informatizzazione” 

5.2. D.G.R. 246 del 12/3/2010 – “Approvazione dell’intervento per la realizzazione del 
progetto "SIsmiCA" (Sistema Informativo della sismica in regione CAmpania) a 
supporto delle attività dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici e dei Settori Provinciali del Genio 
Civile finalizzate alla difesa dal rischio sismico” 

5.3. D.G.R. 736 del 2/11/2010 – “Esecuzione della delibera n. 533 del 02 luglio 2010 
relativamente alla sospensione della delibera n. 246 del 12/03/2010” 

5.4. Decreto Dirigenziale AGC.06 - Sett.02 n. 47 del 24/4/2012 – “POR FESR 2007-2013 
O.O. 5.1 Settore 02. Ammissione a finanziamento progetto "SIsmiCA" (sistema 
informativo della sismica in regione Campania) ex DGR 246/2010” 

5.5. Decreto Dirigenziale AGC.06 - Sett.02 n. 101 del 5/9/2012 – “Progetto SIsmiCA - 
(sistema informativo della sismica in regione Campania), ammesso a finanziamento 
con DD n. 47 del 24-04-2012 a valere sui fondi POR FESR 2007-2013 dell'O.O. 5.1 
Settore 02. Approvazione atti di gara.” 

6. Co-redattore degli altri atti di indirizzo della Giunta regionale in materia di 
difesa dal rischio sismico: 
6.1. D.G.R. n. 1897 del 22/12/2009 – “Determinazione del contributo per l'istruttoria e la 

conservazione dei progetti da denunciare in zona sismica - Attivazione in outsourcing 
del supporto specialistico” 

6.2. D.G.R. n. 243 del 12/3/2010 – “Costituzione di una Commissione per le autorizzazioni 
sismiche e per il controllo sulla progettazione presso i Settori prov.li del Genio Civile” 

6.3. D.G.R. n. 316 del 28/6/2012 – “Nuove modalità operative per la corresponsione e 
rideterminazione del contributo dovuto per l'istruttoria e la conservazione dei progetti da 
denunciare in zona sismica, in attuazione dell'art. 2, co. 9 legge regionale 7 gennaio 
1983, n. 9 come modificato dall'art. 33 co. 1 lettera a) della legge reg.le 27 gennaio 
2012, n.1” – Co-redattore degli atti tecnici allegati 

7. Co-redattore delle circolari regionali in materia di difesa dal rischio sismico, 
finalizzate a uniformare le procedure seguite dai Settori Prov.li del Genio 
Civile in relazione a: 

● entrata in vigore delle nuove norme tecniche per le costruzioni: 
7.1. lettera circolare prot. 22108 del 9/1/2008 – “Decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, 

art.20 - Mancata proroga del "regime transitorio" di applicazione delle norme tecniche in 
zona sismica. Prime disposizioni di attuazione” – a firma del Coordinatore dell’AGC. 15 

7.2. lettera circolare prot. 199857 del 5/3/2008 – “Conversione in legge del decreto legge 31 
dicembre 2007 n.248 ("milleproroghe"). Disposizioni di attuazione inerenti la materia 
delle norme tecniche per le costruzioni” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 15 

7.3. lettera circolare prot. 190605 del 5/3/2009 – “Proroga del periodo di applicazione 
sperimentale delle N.T.C 2008. Pubblicazione della Circolare recante istruzioni per 
l’applicazione delle N.T.C 2008” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 15 

7.4. lettera circolare prot. 598263 del 3/7/2009 – “Termine del periodo di applicazione 
sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con d.m. 14 gennaio 
2008” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C. 15 

7.5. lettera circolare prot. 1126216 del 30/12/2009 – “Termine del periodo di applicazione 
sperimentale delle norme tecniche per le costruzioni approvate con D.M. 14 gennaio 
2008. Circolare 11 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti” – a 
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firma del Coordinatore dell’A.G.C. 15 

● imposta di bollo (si è posto rimedio alla mancata corresponsione di 
imposte di bollo per un importo complessivo di circa 2 milioni di euro/anno): 
7.6. lettera circolare prot. 485195 del 06/06/2008 – “Imposta di bollo per adempimenti di 

competenza dei Geni Civili” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C.  15 

7.7. lettera circolare prot. 406064 del 11/5/2009 – “Imposta di bollo per le "pratiche 
sismiche". Parere n° 954-62246 del 08/05/09 reso dall'Agenzia delle Entrate. Direttiva 
per il coordinamento delle attività di competenza dei Settori Provinciali del Genio Civile” 
– a firma del Coordinatore dell’A.G.C.15 

● corretta attuazione delle norme sismiche: 
7.8. lettera circolare prot. 887060 del 27/10/2008 – “Denuncia dei lavori ai sensi dell’art.2 

L.R.9/83, dell’art.93 e dell’art.65 del D.P.R. 380/01 (art.17 L.64/74 e art.4 L.1086/71) e 
provvedimenti, di competenza dei Settori del Genio Civile, da adottare in caso di 
omissione della denuncia o denuncia tardiva” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C.15 

7.9. lettera circolare prot. 823576 del 25/9/2009 – “Sopraelevazione di edifici. 
Coordinamento delle attività di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, 
finalizzate alla certificazione di cui all’art.90 del D.P.R.380/01” – a firma del 
Coordinatore dell’A.G.C.15 

7.10. lettera circolare prot. 823576 del 25/9/2009 – “Sopraelevazione di edifici. 
Coordinamento delle attività di competenza dei Settori provinciali del Genio Civile, 
finalizzate alla certificazione di cui all’art.90 del D.P.R.380/01” – a firma del 
Coordinatore dell’A.G.C.15 

7.11. lettera circolare prot. 2752 del 4/1/2010 – “Legge regionale 07 gennaio 1983 n.9, come 
modificata ed integrata con legge regionale 28 dicembre 2009 n.19. prima direttiva di 
attuazione” – a firma del Coordinatore dell’A.G.C.15 

● modulistica e vademecum (usati dai Settori provinciali del Genio Civile): 
7.12. “Vademecum per le denunce di lavori (art.2 l.R.9/83) presso i Settori provinciali del 

Genio Civile” – edizione novembre 2009 

7.13. “Modulistica da utilizzare per le attività connesse alle denunce di lavori finalizzate alla 
“autorizzazione sismica” e al “deposito sismico” (artt. 2 e 4 L.R. 9/83 e s.m.i.) ” – appr. 
con D.D. n. 57 del 31/12/2009 

7.14. “Modulistica unica da utilizzare per le attività di controllo sulla realizzazione effettuate 
dai Comuni e dai Settori prov.li del Genio Civile” – appr. con D.D. n. 19 del 15/4/2010 

7.15. “Modulistica e schede di controllo istruttorio di competenza dei Settori provinciali del 
Genio Civile, ai fini del rilascio dell’autorizzazione sismica e dell’effettuazione dei 
controlli sulla progettazione relativi ai lavori minori” – appr. con D.D. n. 65 del 3/8/2010. 

8. Rappresentanza dell’Amministrazione Regionale – Assessorato ai Lavori 
Pubblici nei tavoli tecnici interregionali, di Conferenza Stato-Regioni e di 
Conferenza Unificata, per la normativa sismica e le norme tecniche per le 
costruzioni (nei periodi: da gennaio 2008 a febbraio 2010 e da gennaio 
2013 ad oggi); si segnala in particolare: 
8.1. (aprile 2009) partecipazione ai tavoli tecnici interregionali e di Conferenza Unificata in 

cui si è discusso dello schema di decreto-legge con “Misure urgenti in materia edilizia, 
urbanistica ed opere pubbliche” (collegato al “piano-casa” di cui all’Intesa in Conferenza 
Unificata del 01/04/09); a tal fine, il sottoscritto ha co-redatto una proposta di modifiche 
all’art.2 (Misure urgenti in materia antisismica e di sicurezza delle costruzioni), che è 
stata presentata e discussa al tavolo tecnico della Conferenza Unificata del 21/04/09 

8.2. (gennaio 2013) Co-redattore della proposta della regione Campania di modifica degli 
articoli 3, 65, 67, 93, 94 e 104 del D.P.R. 380/01, presentata nel gennaio 2013 al tavolo 
tecnico interregionale sulle norme tecniche coordinato dalla regione Basilicata. Tale 
proposta, attualmente in discussione, ha l’obiettivo di semplificare ed aggiornare le 
procedure tecnico-amministrative relative alle costruzioni in zona sismica, disciplinate 
dalla vigente normativa nazionale. 

9. Membro – esperto nelle materie tecnico-amm.ve delle norme sismiche, 
delle costruzioni in zona sismica e delle norme sui contratti pubblici – della 
commissione esaminatrice per l’assegnazione  ai comuni di di contributi 
straordinari (ex art. 64, co. 1, lett. b, L.R. 3/2007) finalizzati alla messa in 
sicurezza sismica di edifici scolastici presenti sul territorio regionale (bando 
approv. con D.D.Sett.15-02 n.115 del 29/03/11, pubbl. sul BURC n. 22 del 
04/04/11 – commiss. nominata  con D.D.Sett.15-02 n. 335 del 29/06/11). 

La commissione ha dovuto esaminare le proposte progettuali pervenute, 
anche nei riguardi delle scelte strutturali ivi operate. 

 

B.7 • Data (da – a) dal 06/09/2007 al 01/03/2010 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via De Gasperi, 28 - 80133 Napoli 
 • Tipo di azienda o settore Servizio 02 “Difesa dal Rischio Sismico” 

del Settore 09 “Provinciale del Genio Civile di Napoli” dell’ Area Generale di 
Coordinam. 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, Attuazione, Espropriazione” 

 • Tipo di impiego Dirigente 
 • Principali mansioni e responsabilità  Il sottoscritto Dirigente ha svolto le attività di coordinamento, direzionali e 

gestionali di competenza del Servizio: 
I) autorizzazione e deposito sismico dei progetti strutturali; 
II) deposito relazioni a strutture ultimate (r.s.u.) e atti di collaudo; 
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III) deposito valutazione della sicurezza; 
IV) controllo tecnico sui progetti depositati; 
V) controllo sulla realizzazione degli interventi strutturali; 
VI) certificazione per gli interventi di sopraelevazione; 
VII) contenzioso sismico. 

 

Si evidenzia che fino al giugno 2007 le attività di controllo sulla progettazione (ex 
art.4 L.R. 9/83) erano svolte a mezzo convenzione con la Facoltà di Ingegneria 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” e, inoltre, non si procedeva alla 
certificazione ex art.90 D.P.R.380/01. Dal 2008 al 2009, presso il Settore Prov.le 
del Genio Civile di Napoli, il sottoscritto ha organizzato e avviato ex-novo 
l’espletamento dei controlli con il personale dipendente, realizzando circa 700 
controlli sulla progettazione / anno. 

  

B.8 • Data (da – a) dal 06/06/2006 al 05/09/2007 

 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Via Marina, 19/C - 80133 Napoli 

 • Tipo di azienda o settore Servizio 02 “AAGG, Contabilità e Personale, Osservatorio Regionale Prezzi 
dei LLPP” 

del Settore 11 “Geologico Regionale - Osservatorio Regionale Prezzi dei LL.PP. 
- Organizzazione e Verifica dei Controlli a Campione (L.R. 9/1983 art. 4)”  

dell’Area Generale di Coordinamento 15 “Lavori Pubblici, Opere Pubbliche, 
Attuazione, Espropriazione” 

 • Tipo di impiego Dirigente 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento, direzionali e gestionali del Servizio, tra cui: 

I) individuazione tipologica delle infrastrutture di interesse strategico regionale, 
ed elaborazione di specifiche schede tecnico-scientifiche di rilevamento delle 
opere d’arte; 

II) redazione di un manuale operativo, successivamente consegnato in uso ai 
Settori Prov.li del Genio Civile, inerente la procedura dei controlli a campione 
in gestione diretta, e individuazione delle tipologie di opere di rilevante 
complessità per le quali può essere necessario procedere all’effettuazione 
dei controlli sulla progettazione mediante affidamento esterno. 

  

B.9 • Data (da – a) dal 17/10/2005 al 05/06/2006 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli, isola C3 
 • Tipo di azienda o settore Servizio 02 “Fondi Strutturali, P.O.R., Monitoraggio Attività, Pianificazione 

degli Investimenti” 
del Settore 02 “Fondo Nazionale Trasporti” 
dell’Area Generale di Coordinamento 14 “Trasporti e Viabilità” 

 • Tipo di impiego Dirigente 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento, direzionali e gestionali del Servizio, tra cui: 

I) adempimenti e procedure per il trasferimento al patrimonio e al demanio 
regionale dei beni strumentali, patrimoniali e demaniali delle ferrovie in 
concessione e delle ex Gestioni Governative; 

II) adempimenti relativi alla gestione contabile dei fondi strutturali, al 
monitoraggio delle attività e alla pianificazione degli investimenti per le 
infrastrutture e il materiale rotabile. 

  

B.10 • Data (da – a) dal 02/07/2004 al 16/10/2005 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli, isola C3 
 • Tipo di azienda o settore STAFF “Attività connesse con le competenze dell’A.G.C. Trasporti 

Terrestri, Marittimi e Aeroportuali” 
presso l’Area Generale di Coordinamento 14 “Trasporti e Viabilità” 

 • Tipo di impiego Dirigente 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività di coordinamento, direzionali e gestionali connesse alla posizione. 
 

 Principali esperienze in materia di TRASPORTI 

Le attività svolte in tale ambito sono state finalizzate: 

I) a promuovere il completamento delle opere infrastrutturali degli interporti 
campani, rivisitando i rapporti intercorrenti tra la Regione e le società che 
gestiscono gli interporti di proprietà privata; 

II) a risolvere problematiche tecnico-giuridiche di particolare complessità, 
inerenti la gestione di appalti di lavori di infrastrutturaz. ferroviarie in corso; 

III) ad effettuare istruttorie tecnico-amm.ve di progetti di infrastrutture di 
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trasporto, in vista del cofinanziamento con fondi comunitari; 

IV) ad elaborare proposte di modifica della normativa regionale inerente il 
finanziamento di lavori pubblici con fondi comunitari (POR 2000-2006). 

 

Lo svolgimento delle attività ha richiesto l’analisi e l’approfondimento della 
normativa in materia di lavori pubblici e settori esclusi (oggi settori speciali), 
interporti, finanziamenti con fondi comunitari FESR e aiuti di Stato. 
 

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

1. (dal 7/9/04) – Responsabile del Procedimento per adempimenti istruttori, 
tecnici e amm.vi, relativi agli interventi infrastrutturali sul Sistema 
Interportuale Campano, nell’ambito del P.O.R. Campania 2000-2006. 
Nell’espletamento dell’incarico, ho predisposto una bozza di Convenzione da stipulare tra la 
Regione e ciascuna delle società che gestiscono gli interporti di proprietà privata, finalizzata 
alla rivisitazione dei rapporti intercorrenti tra tali soggetti, con lo scopo di promuovere e 
finanziare il completamento delle opere infrastrutturali degli interporti nel rispetto delle 
normative vigenti in materia di lavori pubblici, finanziamenti con fondi F.E.S.R. e aiuti di Stato. 

2. (da novembre 2004) – Istruttorie tecnico-amm.ve di progetti di infrastrutture 
di trasporto ai fini del parere di competenza della Struttura Tecnica di cui 
all’art.6 della L.R.3/02, in vista del cofinanziamento con fondi della Misura 
6.1 del P.O.R. Campania 2000-2006. 

3. (dal 28/4/05) – Componente del “Gruppo di lavoro del Comitato di 
Coordinamento del P.O.R. Campania 2000-2006 sui temi relativi alle 
infrastrutture”. 

4. Sistema della Metropolitana Regionale - Ferrovia Alifana. Ricostruzione del 
tronco Napoli–Aversa–S.M.C.V. Tratta Piscinola-Capodichino. Sub-tratta 
Piscinola-Secondigliano (appalto opere civili in corso - impresa Todini). 
Previsione di un’ulteriore stazione nella sub-tratta (Regina Margherita). 
Attività svolta: individuazione e analisi degli aspetti tecnico-giuridici rilevanti, alla luce della 
normativa e della giurisprudenza in materia di lavori pubblici e settori esclusi, di provenienza 
nazionale (L.109/94, D.Lgs.158/95 e normativa collegata) e comunitaria. 

5. Collaborazione, con il Responsabile dell’Asse VI e il Responsabile della 
Misura 6.1, alle attività correlate alla partecipazione alle riunioni del 
Comitato di Coordinamento, alla predisposizione di proposte di modifica del 
POR, del Complemento di Programmazione e del Disciplinare regionale dei 
lavori pubblici da finanziare con fondi comunitari. 

  

B.11 • Data (da – a) dal 27/02/2004 al 01/07/2004 
 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – Centro Direzionale di Napoli, isola C3 
 • Tipo di azienda o settore Posizione Individuale di Studio e Ricerca  

presso l’Area Generale di Coordinamento 14 “Trasporti e Viabilità” 
 • Tipo di impiego Dirigente 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività di studio e ricerca connesse alla posizione: 

“Supporto al Settore nelle attività riguardanti il P.O.R. Campania 2000/2006 - 
Asse VI - Misura 6.1 in tutte le fasi procedurali e di valutazione degli investimenti 
dal punto di vista amministrativo, tecnico e giuridico ai fini dell’ammissibilità degli 
stessi. Studio degli indicatori fisici di realizzazione di risultato e d’impatto e 
verifica degli stessi. Pista di controllo. Attività di supporto generale al 
Responsabile della Misura 6.1 - Asse VI” 

  

B. 12 • Data (da – a) dal 22/12/2003 ad oggi 

 • Datore di lavoro Giunta regionale della Campania – via S. Lucia, Napoli 

 • Tipo di impiego Dirigente di ruolo (assunto il 22/12/2003) 
  

B.13 • Data (da – a) dal 01/04/1999 al 21/12/2003 

 • Datore di lavoro Ministero delle Finanze 

 • Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Di Finanza di Napoli – via De Gasperi 

 • Tipo di impiego Ingegnere Direttore - VIII qualifica funzionale 

 • Principali mansioni e responsabilità Attività di autorizzazione e controllo in materia di accise e imposte di consumo e 
altre attività istituzionali, di natura tecnico-gestionale: 

1. Componente del Servizio Ispettivo. 

2. Responsabile dell’emanazione delle istruzioni tecnico-fiscali per i servizi 
interni e le articolazioni esterne dell’ufficio (uffici finanziari di fabbrica). 

3. Responsabile del servizio per i bilanci energetici per i controlli nell’impiego e 
nella destinazione dei prodotti e per le verifiche tecniche dirette 
all’accertamento tributario. 
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4. Responsabile della gestione della rete informatica della sede di Napoli. 

5. Responsabile dell’attività di predisposizione della P.P.C. (pianificazione, 
programmazione e controllo di gestione). 

6. Responsabile verifiche periodiche ascensori – art.13 D.P.R.162/99. 
  

B.14 • Data (da – a) dal 01/02/1997 al 31/03/1999 
 • Datore di lavoro Comune di Terni 
 • Tipo di azienda o settore Ufficio Tecnico Comunale 
 • Tipo di impiego Funzionario Tecnico Ingegnere - VIII qualifica funzionale 
 • Principali mansioni e responsabilità Attività di progettazione e gestione dei lavori pubblici connesse alla posizione. 

 

 Principali esperienze in materia di LAVORI PUBBLICI 

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento ai fini della sicurezza e 
direzione dei lavori di opere pubbliche. 
 

Lo svolgimento delle attività ha richiesto il costante aggiornamento sulle norme statali e regionali  
vigenti in materia di lavori e contratti pubblici e sicurezza sul lavoro, nonché sulle norme tecniche 
delle costruzioni, con particolare riguardo alle costruzioni in zona sismica. 
 

Più in particolare, sono state svolti i seguenti incarichi di maggior rilievo: 

1. Co-progettista per: Progetto definitivo delle strutture (imp. lavori strutturali a 
base d’asta pari a ca. 920 ML) per il Programma di riqualificazione urbana 
area ex SIRI – Recupero 1° stralcio – Capannoni e palazzina (importo 
complessivo lavori a base d’asta pari a ca. 1.160 ML). 

2. Co-progettista per: Progetto esecutivo delle strutture (imp. lavori strutturali a 
base d’asta pari a ca. 460 ML ) per la Sistemazione e valorizzazione del 
colle di San Valentino ed aree limitrofe – Palazzina, cavalcavia, opere di 
sostegno (importo complessivo lavori a base d’asta pari a ca. 1.810 ML). 

3. Co-progettista per: Progetto esecutivo delle strutture (imp. lavori strutturali a 
base d’asta pari a ca. 215 ML) e Coordinatore per la sicurezza in sede di 
progettazione (imp. lavori per sicurezza pari a ca.50 ML.) per i Lavori di 
restauro e riqualificaz. dell’Anfiteatro Fausto in Terni con l’allestimento di un 
teatro all’aperto (imp. complessivo lavori a base d’asta pari a ca. 1.920 ML). 

4. Co-progettista per: Progetto esecutivo delle strutture (importo lavori 
strutturali a base d’asta pari a ca. 860 ML) per il Recupero parziale dell’ex 
stabilimento di Papigno – 1° stralcio funzionale – Palazzina, capannoni, altri 
manufatti (importo complessivo lavori a base d’asta pari a ca. 3.160 ML). 

5. Direttore dei lavori e Progettista di perizie di variante e suppletive per: 
Progetto per la riqualificazione di via Fratti (importo complessivo lavori 
appaltati pari a ca. 420 ML). 

  

B.15 • Data (da – a) da novembre 1993 a gennaio 1997 
 • Datore di lavoro - 
 • Tipo di azienda o settore - 
 • Tipo di impiego Libero professionista ingegnere 
 • Principali mansioni e responsabilità 1. Consulenze tecniche di Ufficio per incarico del Tribunale di Napoli, della 

Pretura di Napoli, del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche presso la 
Corte d’Appello del Tribunale di Napoli. 

2. Consulenze per privati. 

3. Collaborazione presso studio tecnico, nella progettazione strutturale, 
architettonica e urbanistica di opere civili e infrastrutturali. 

  
  

SEZIONE C - ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

C.1 – TITOLI DI STUDIO E ABILITANTI  
 

 

 • Date (da – a) 2008 

 • Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Napoli “L’Orientale” (in collaborazione con la Regione Campania) 

 • Denominazione Master Universitario di 2° livello in Progettazione, Valutazione e 
Realizzazione delle Politiche per lo Sviluppo Locale “Genius Loci”. 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 
- Analisi del contesto territoriale e delle variabili in gioco e valorizzazione del 

sistema di governo territoriale 
- Identificazione e valutazione degli interessi interagenti, dei bisogni da 

soddisfare e del valore pubblico da generare 
- Identificaz. e qualificazione del sistema degli attori, degli stakeholder e delle 

reti di relazioni 
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- Programmazione delle strategie di secondo livello per la regolazione dei 
territori, definizione di priorità strategiche rispetto a quadri di riferimento 
comunitari o nazionali e formulazione di politiche pubbliche 

- Definizione delle modalità e degli strumenti di governance territoriale 
- Attrazione di attori, risorse e competenze, abilitazione e promozione della 

progettualità dei soggetti e degli stakeholder, attivazione della capacità di 
governo degli attori implicati 

- Valutaz. degli effetti delle politiche e degli impatti degli ob. di gov. Territoriale; 
- Sviluppo del modello sussidiario ed empowerment dei cittadini. 

 • Qualifica conseguita Titolo di master (da 60 crediti formativi universitari). 
 

 

 • Date (da – a) da gennaio ad aprile 1998 (n. 120 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Assindustria, Ordine Ingegneri, Ordine degli Arch. e Collegio dei Periti Industr. della Prov. di Terni 

 • Denominazione Corso di coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione 
di lavori in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. 
(corso previsto dall’art.10 – c.2 del D.Lgs.494/96) 

 • Qualifica conseguita Abilitazione allo svolgimento degli incarichi di coordinatore della sicurezza 
per la fase di progettazione ed esecuzione dei lavori. 

 
 

 • Date (da – a) 1996 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Napoli. 

 • Denominazione Corso di specializzazione in prevenzione incendi (ex art.5 D.M. 25/3/85) 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 
- quadro normativo in materia di prevenzione incendi 
- misure di prevenzione e di protezione incendi 
- combustione, esplosione, resistenza al fuoco e carico d’incendio, reazione al 

fuoco dei materiali 
- procedure e i procedimenti autorizzativi in materia di prevenzione incendi 
- sistemi di rilevazione, sostanze estinguenti, mezzi ed impianti di estinzione 
- impianti elettrici, di messa a terra, e di protez. contro le scariche atmosferiche 
- gestione della sicur. antincendio, squadre antincendio e piani di emergenza 
- sicur. antincendio per imp. sportivi, per locali di pubbl. spettacolo e intrattenim., 

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

 • Qualifica conseguita Specializzazione in prevenzione incendi e abilitazione al rilascio delle 
certificazioni ex art.1 L.818/84 (elenco Min. Interno - cod. a11725i01516). 

 
 

 • Date (da – a) da giugno 1995 a febbraio 1996 (n. 1000 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez – Arco Felice (NA) 

 • Denominazione Corso - concorso pubblico di specializzazione professionale (Progetto 
RIPAM - Riqualificazione della Pubblica Amm.ne) per il reclutamento di 8 
Funzionari Tecnici ingegneri o architetti, di VIII q.f., presso Enti Locali del 
Mezzogiorno. 
La partecipazione al corso è stata resa possibile dal superamento delle previste 
fasi di selezione concorsuale predisposte dal Ministero della Funzione Pubblica. 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 
- Strumenti giuridici: fonti del diritto; elem. di diritto costituz.le e regionale; elem. 

di diritto comunitario, elem. di diritto amm.vo; ordinam. delle autonomie locali. 
- La pubblica amministrazione: principi informatori e finalità; strumenti (accordi, 

conferenze di servizi). 
- Enti locali: funzioni e competenze (propri, attribuiti, delegati); statuti e 

regolamenti; organi; uffici; strum. di programmazione; controlli (interni ed 
esterni); finanza locale; modalità di gestione dei servizi locali; contenzioso. 

- Il dip. pubblico: rapporto di lavoro; regimi di responsabil.; cultura del servizio. 
- Legislazione urbanistica e di settore. 
- Legislazione sui lavori pubblici. Acquisizione di forniture. Acquisiz. di servizi. 
- Finanziamenti comunitari. 
- Strumenti per l’analisi e la valutazione delle politiche pubbliche: analisi costi-

benefici; analisi multicriteria. 
- Strumenti finalizzati alla gestione di una struttura lavorativa organizzata: 

comportamenti e attività di lavoro individuali e di gruppo; comunicazione 
efficace; leadership; negoziazione. 

- Strumenti informatici: videoscrittura; foglio elettronico; database; CAD; GIS 
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 • Qualifica conseguita Vincitore del concorso. 
 

 

 • Date (da – a) da dicembre 1994 a giugno 1995 (n. 600 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione CE.SVI.TEC. – azienda speciale della Camera di Commercio di Napoli [corso realizzato nell’ambito 
del Progetto Nazionale Formazione Impresa 1994 promosso dall’Unioncamere italiana] 

 • Denominazione Corso di formazione per Tecnici per la Valutazione di Impatto Ambientale 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 
- Ambiente fisico e antropico (suolo, sottosuolo, ambiente idrico, vegetazione, 

flora, ecosistemi). Rischio e indicatori geologici. 
- Inquinamento nell’atmosfera, nell’acqua, nel suolo. Trattamento e smaltimento 

dei rifiuti. Rischi connessi con le attività industriali. 
- Aspetti urbanistici e paesaggistici. 
- Aspetti valutativi: estimo, analisi costi-benefici, analisi multicriteria. 
- Legislazione ambientale (aria, acqua, suolo, rifiuti, …). 
- Metodologie e tecniche per lo Studio di Impatto Ambientale. 
- La procedura della V.I.A. in Italia. Leggi regionali. 
- Project work: redazione di uno studio di impatto ambientale relativo 

all’allocazione di un inceneritore per rifiuti. 

 • Qualifica conseguita Qualifica professionale di Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale 
 

 

 • Date (da – a) 1993 

 • Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere. 
 

 

 • Date (da – a) da ottobre 1985 a ottobre 1993 

 • Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Napoli “Federico II” 

 • Denominazione Laurea in Ingegneria Civile - sez. Edile – con voto 110/110 e lode 

 • Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

Corso di Studi (vecchio ordinamento) ad indirizzo strutturale-geotecnico e tesi di 
laurea in Dinamica delle Costruzioni e Ingegneria Sismica, su “Il concetto di 
duttilità equivalente nella valutazione degli spettri in campo elasto-plastico”. 

 • Qualifica conseguita Dottore in Ingegneria 
 

 

 • Date (da – a) 1980 - 1985 

 • Istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” (Napoli) 

 • Qualifica conseguita Maturità scientifica – con voto 60/60 
 

 

C.2 – CORSI RILEVANTI PER L’IMPIEGO 

NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

  

 • Date (da – a) 6 marzo 2017 (n. 1,5 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Italia Login”] 

 • Denominazione Corso webinar: Come si gestisce una richiesta di accesso generalizzato 
FOIA 

 
 

 • Date (da – a) Dal 23 novembre al 14 dicembre 2016 (n. 8 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania”] 

 • Denominazione Corso online: Dalla Trasparenza al “FOIA”. Cosa e come cambia l’accesso 
civico (e la trasparenza) 

 
 

 • Date (da – a) Dal 23 novembre al 18 dicembre 2015 (n. 12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Cloud4PA”] 

 • Denominazione Corso online: Qualità dei servizi web 
 

 

 • Date (da – a) Dal 16 novembre al 15 dicembre 2015 (n. 12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Cloud4PA”] 

 • Denominazione Corso online: Partecipazione 
 

 

 • Date (da – a) Dal 9 novembre al 9 dicembre 2015 (n. 12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Cloud4PA”] 

 • Denominazione Corso online: Open data 
 

 

 • Date (da – a) Dal 27 ottobre al 20 novembre 2015 (n. 12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Cloud4PA”] 

 • Denominazione Corso online: E-leadership 
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 • Date (da – a) Dal 7 settembre al 2 ottobre 2015 (n. 20 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Programma integrato di interventi per favorire lo sviluppo della capacità istituzionale delle 
amministrazioni della Regione Campania”] 

 • Denominazione Corso: Anticorruzione e cultura dell’integrità 
 

 

 • Date (da – a) 10 dicembre 2014 (n. 1 giornata, pari a n. 3 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Programma Integrato di interventi per favorire lo sviluppo della Capacità Istituzionale delle 
Amministrazioni della Regione Campania - Linea 3 Supporto all'implementazione di processi di 
semplificazione amm.va e digitalizzazione”] 

 • Denominazione Corso webinar: Trasparenza amministrativa e Open Data in Regione 
Campania (I edizione) 

 
 

 • Date (da – a) 21 e 28 ottobre, 14, 17 e 18 novembre 2014 (n. 5 giornate, pari a n. 25 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ernst & Young Financial-Business Advisors spa, P.A. Advice, MIPA Consorzio per lo sviluppo delle 
metodologie e delle Innovazioni nelle Pubbliche Amministrazioni, LUISS Business School – Divisione 
LUISS Guido Carli (affidatario della Presidenza del Consiglio dei Ministri – DAGL Dip.to per gli Affari 
Giuridici e Legislativi nell’ambito del progetto “Assistenza tecnica alle regioni dell’obiettivo 
convergenza per il rafforzamento delle capacità di formazione – POAT DAGL 2013-2014”). 

 • Denominazione Ciclo di laboratori regionali: L’applicazione delle tecniche di analisi di 
impatto della regolamentazione 

 
 

 • Date (da – a) 20 e 21 febbraio 2014 (n. 2 giornate, pari a n. 12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione FORMEZ PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A. – 
[Progetto “Capacity SUD”] 

 • Denominazione Laboratorio: Project Cycle Management (PCM) 
 

 

 • Date (da – a) 23 e 30 novembre, 7 dicembre 2012 (n. 3 giornate, pari a n. 22,5 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Istituto Tagliacarne (affidatario della formazione giuridico-amm.va per i dipendenti della Giunta 
regionale della Campania – anno 2012) 

 • Denominazione Uditore al Corso: Espropriazioni per pubblica utilità (II edizione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- profili generali e normativa di riferimento (D.P.R. 327/01) 

- i soggetti del procedimento 

- l’occupazione d’urgenza - l’indennità di espropriazione e i risarcimenti – il decreto d’esproprio 

- l’occupazione illegittima – il contenzioso 
 

 

 • Date (da – a) 10 e 11 ottobre e 21 novembre 2012 (n. 3 giornate, pari a n. 22,5 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Istituto Tagliacarne (affidatario della formazione giuridico-amm.va per i dipendenti della Giunta 
regionale della Campania – anno 2012) 

 • Denominazione Corso: Fondamenti del Nuovo Procedimento Amministrativo (II edizione) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- innovazioni sulla disciplina del procedimento amministrativo (L. 241/90) 

- il responsabile del procedimento (nomina, poteri, responsabilità) 

- il provvedimento amministrativo (caratteristiche – vizi e rimedi) 

- la “nuova” responsabilità risarcitoria 

- la partecipazione procedimentale 

- il diritto di accesso ai documenti amministrativi 
 

 

 • Date (da – a) 26 ottobre 2012 (n. 1 giornata, pari a n. 5 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione P.O.N. “Governance e Assist.Tecnica” – FESR 07-13 – Asse II – Ob.Op. II.4 

 • Denominazione Seminario: Assistenza Tecnica Banche Dati Europee 
 

 

 • Date (da – a) 24 e 30 giugno, 7 e 21 luglio 2011 (n. 4 giornate, pari a n. 20 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez - progetto Pervinca 

 • Denominazione Seminario: Decreto legisl.vo 150/09: dalla norma alla prassi organizzativa 
 

 

 • Date (da – a) 14 dicembre 2010 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez - progetto Misurazione e riduzione degli oneri amministrativi e dei tempi, semplificaz. amm.va 
e reingegnerizzazione dei processi di servizio 

 • Denominazione Seminario: La direttiva servizi, la semplificazione amministrativa e la 
riduzione degli oneri amministrativi per le imprese 

 
 

 • Date (da – a) 15 e 16 novembre 2010 (n. 2 giornate) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez - progetto regioni semplici 

 • Denominazione Corso – laboratorio interregionale: Semplificazione normativa regionale e 
cooperazione interistituzionale 

 
 

 • Date (da – a) 17 novembre 2009 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez - Ripam 

 • Denominazione Seminario: Comunità di pratica 
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 • Date (da – a) novembre 2007 (n. 5 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Rete Ripam – Progetto Ripam 

 • Denominazione Seminario: Mobbing, effetti lesivi e strategie di difesa 
 

 

 • Date (da – a) 22 maggio 2007 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione FormAutonomie – Dip. Funz. Pubblica – Formez [programma Empowerment] 

 • Denominazione Tavola rotonda: Formazione, selezione e inserimento nelle Amm.ni 
regionali e locali di esperti di politiche di sviluppo e coesione 

 
 

 • Date (da – a) 22 marzo 2007 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione FormAutonomie – Dip. Funz. Pubblica – Formez 

 • Denominazione Giornata di studio: Etica, enti locali e pubblico impiego 
 

 

 • Date (da – a) da maggio 2006 a febbraio 2007 

 • Istituto di istruzione o formazione Dip.to Funzione Pubblica [Progetto “Osmosi” – Convenz. tra Formez e Reg.Campania del 22/05/06] 

 • Denominazione Corso di formazione manageriale per: Esperti di politiche di sviluppo e 
coesione  

 
 

 • Date (da – a) 22, 23 e 24 febbraio 2007 (n. 3 giornate) 

 • Istituto di istruzione o formazione FormAutonomie – Dip. Funz. Pubblica – Formez 

 • Denominazione Corso: Comunicazione ed integrazione 
 

 

 • Date (da – a) 30 novembre, 1 e 2 dicembre 2006 (n. 3 giornate) 

 • Istituto di istruzione o formazione FormAutonomie – Dip. Funz. Pubblica – Formez 

 • Denominazione Corso: Strategie di Leadership 
 

 

 • Date (da – a) 13 e 14 giugno 2006 (n.12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 • Denominazione Corso di formazione: Il sistema delle autonomie locali: le nuove regole e la 
loro attuazione nella prospettiva regionale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- il nuovo assetto delle competenze legislative: Stato e regioni 

- i Comuni , le Province e le Città metropolitane 

- il Testo Unico degli Enti locali 
 

 

 • Date (da – a) 17 e 18 maggio 2006 (n.12 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

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

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- il procedimento amministrativo e il relativo responsabile 

- la conferenza dei servizi e l’accordo di programma 

- l’accesso agli atti amministrativi 

- efficacia ed invalidità del provvedimento amministrativo 
 

 

 • Date (da – a) 27 gennaio 2006 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Napoli Federico II – Fac. di Giurisprudenza – Dip.to di Diritto dei rapporti civili 
ed economico-sociali 

 • Denominazione Convegno: Quale dirigenza per i governi locali? 
 

 

 • Date (da – a) 8 ottobre 2004, 28 novembre 2005 (n. 2 giornate) 

 • Istituto di istruzione o formazione Giunta regionale della Campania 

 • Denominazione Giornate formative: D.Lgs. n°196/2003 – Codice in materia di protezione dei 
dati personali 

 
 

 • Date (da – a) da aprile a giugno 2005 (n. 40 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Dipartimento della Funzione Pubblica 

 • Denominazione Corso di formazione manageriale: Campus Cantieri - corso base 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- policy making: pianific. strategica - stakeholders - proc. decis.le - pianific. delle politiche pubbliche 

- attuazione: governare la complessità, fare squadra per trainare il cambiamento, ruolo dei dirigenti 
nel cambiamento, la comunicazione come strumento di gestione 

- monitoraggio e valutazione della politica pubblica. 
 

 

 • Date (da – a) 24, 25 e 26 maggio 2004 (n. 3 giornate) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez 

 • Denominazione Corso di formazione: Il bilancio regionale 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- la legge regionale n.7 del 2002 

- la direttiva regionale di applicazione 
 

 

 • Date (da – a) 22 marzo 2004 (n. 4 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez 

 • Denominazione Seminario: L’accesso agli atti amministrativi tra efficienza e trasparenza 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- Gli strumenti normativi e regolamentari in materia di accesso 

- L’accesso agli atti amministrativi. Problematiche applicative 
 

 

 • Date (da – a) novembre 2003 (n. 8 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Agenzia delle Dogane 

 • Denominazione Seminario: Diritto comunitario e principi di funzionamento dell’U.E 
 

 

 • Date (da – a) 16 e 17 dicembre 2002 (n. 16 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Agenzia delle Dogane 

 • Denominazione Corso: Qualità del servizio 
 

 

 • Date (da – a) maggio 2002 

 • Istituto di istruzione o formazione Agenzia delle Dogane 

 • Denominazione Corso: Privacy e Sicurezza 
 

 

C.3 – CORSI SUI CONTRATTI PUBBLICI  
  

 • Date (da – a) 6 e 7 giugno 2012 (n.2 giornate) 

 • Denominazione Corso: Tracciabilità dei flussi finanziari ed altri adempimenti connessi 
all’attività contrattuale della Giunta Regionale 

 
 

 • Date (da – a) dal 28 febbraio al 4 aprile 2012 (n.60 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Formez [nell’ambito del progetto “Appalto sicuro” – ob. op. 2.9 del P.O.N. “Sicurezza per lo sviluppo” 
– ob. convergenza 2007-2013] 

 • Denominazione Corso: Formazione, integrata per contrastare la corruzione e l’infiltrazione 
della criminalità organizzata negli appalti pubblici 

 
 

 • Date (da – a) dal 30 marzo al 18 maggio 2009 (n.24 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di NA, con docenze di Consiglieri di Stato e Magistrati T.A.R. 

 • Denominazione Corso: Aggiudicazione dei lavori pubblici: ruolo e responsabilità dei 
professionisti nelle commissioni di gara 

 
 

 • Date (da – a) dal 27 aprile al 6 luglio 2007 (n.38 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di NA, con docenze di Consiglieri di Stato e Magistrati T.A.R. 

 • Denominazione Corso: Appalti pubblici secondo la normativa del Nuovo Codice degli 
Appalti D.Lgs.163/2006 

 
 

 • Date (da – a) dal 14 al 17 novembre 2006 (n.24 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione 

 • Denominazione Corso di formazione: I contratti pubblici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- ambito soggettivo e oggettivo di applicazione della normativa in materia di contratti pubblici 

- finanziamento, programmazione e progettazione 

- responsabile del procedimento: ruolo, funzioni e responsabilità 

- procedure ad evidenza pubblica, bandi e capitolati 

- gare telematiche e mercato elettronico 

- stipula e gestione dei contratti 

- variazioni in corso di esecuzione, regolare esecuzione, collaudo 

- compiti e garanzie del contraente, responsabilità dell’Amministrazione e dell’appaltatore 

- controversie e tutele giurisprudenziali 
 

 

C.4 – CORSI SULLA SICUREZZA SUL 

LAVORO 
 

  

 • Date (da – a) 4 giugno 2013 (n.4 ore / 4 c.f.) 

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

 • Denominazione Corso di aggiornamento: Salute e sicurezza in edilizia – aspetti peculiari, 
compiti e responsabilità 

 • Qualifica conseguita Aggiornamento R.S.P.P. e A.S.P.P. per tutti i macrosettori ATECO (art.32, co.6, 
D.Lgs.81/08) 
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 • Date (da – a) 19 giugno 2009 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione (formazione obbligatoria per i dipendenti della Giunta regionale) 

 • Denominazione Corso: Sicurezza e salute sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08) 
 

 

 • Date (da – a) dal 16 aprile al 14 maggio 2007 (n.28 ore - con superamento d’esame finale) 

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

 • Denominazione Corso di formazione: Norme di prevenzione e protezione in materia di 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro – modulo A, per Responsabile e 
Addetto ai Servizi di Prevenzione e Protezione 

 • Qualifica conseguita Abilitazione alla professione di Addetto al Servizio interno o esterno di 
prevenzione e protezione dai rischi 

 
 

 • Date (da – a) 4 giugno 2004 (n.4 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Associazione “Ambiente e Lavoro” 

 • Denominazione Convegno nazionale: 626 10 anni dopo: novità e prospettive 
 

 

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

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

 • Denominazione Giornata di formazione: D.Lgs. 626/94: a 10 anni dalla sua entrata in vigore 
 

 

C.5 – CORSI TECNICO-SPECIALISTICI  
  

 • Date (da – a) 18 maggio 2017 (n. 1 giornata, pari a 3 ore / 3 c.f.p.) 

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

 • Denominazione Convegno: Sistemi e soluzioni per il consolidamento strutturale ed 
antisismico dei divisori orizzontali 

 
 

 • Date (da – a) 25 gennaio 2017 (n. 1 giornata, pari a 3 ore / 3 c.f.p.) 

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

 • Denominazione Convegno: Classificazione sismica degli edifici e interventi di mitigazione 
del rischio sismico 

 
 

 • Date (da – a) 26 ottobre 2016 (n. 1 giornata, pari a 4 ore / 4 c.f.p.) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Ing. Claudio Laterza 

 • Denominazione Corso: Il valore economico del tempo in ingegneria 
 

 

 • Date (da – a) 26 giugno, 3, 10 e 17 luglio 2015 (n. 4 giornate, pari a 16 ore / 16 c.f.p.) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli – Prof. Ing. Bruno Calderoni 

 • Denominazione Corso: Edifici esistenti in muratura – comportamento strutturale e 
valutazione della resistenza sismica 

 
 

 • Date (da – a) da febbraio a marzo 2014 (n. 4 giornate, pari a 32 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione DEI Consulting, PWC, SPEGEA – business school per conto del Ministero Infrastrutture e Trasporti – 
Consiglio Sup. dei Lavori Pubblici – Servizio Tecnico Centrale [nell’ambito del PON Sicurezza 07-13] 

 • Denominazione Corso di formazione: SICURNET 1  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Argomenti trattati: disposti normativi nazionali e comunitari per l’accettazione, il controllo, la 
tracciabilità e la qualificazione dei materiali da costruzione per uso strutturale 

 
 

 • Date (da – a) 25 e 27 giugno, 2, 4 e 9 luglio 2013 (n. 5 giornate, pari a 15 ore / 15 c.f.p.) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli –Ing. Marcello Agrusti 

 • Denominazione Corso: Nozioni di estimo e redazione di una stima immobiliare 
 

 

 • Date (da – a) dal 13 maggio al 19 giugno 2013 (n. 10 giornate, pari a 40 ore) 

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

 • Denominazione Corso di aggiornamento per i coordinatori per la progettazione e per 
l’esecuzione dei lavori (D.Lgs.81/08 s.m.i. – allegato XIV) 

 • Qualifica conseguita 40 ore formative ai fini dell’aggiornamento professionale obbligatorio per i professionisti che hanno 
acquisito attestato ex art.10 D.Lgs.494/96. 

 
 

 • Date (da – a) 9 aprile 2013 (n. 1 giornata, pari a 4 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli e C.I.P.I. – Consulta Interistituzionale per la 
Prevenzione Incendi (Protocollo d’Intesa del 17/12/2012) 

 • Denominazione Seminario informativo: Adempimenti e nuove procedure di prevenzione 
incendi 

 • Qualifica conseguita 4 ore formative ai fini dell’aggiornamento per la prevenzione incendi finalizzato al mantenimento 
dell’iscrizione negli elenchi dei professionisti del Min. dell’Interno di cui all’art.7 del D.M.05/08/2011 

 
 

 • Date (da – a) 16, 17 e 19 aprile 2012 (n. 3 giornate, pari a 9 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Ordine Ingegneri Provincia di Napoli e Agenzia del Territorio – Direz. Reg.le Campania e Basilicata 
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 • Denominazione Seminario in materia catastale: Procedure Pregeo e Docfa 
 

 

 • Date (da – a) 3 marzo 2008 (n. 1 giornata) 

 • Istituto di istruzione o formazione Università degli Studi di Napoli “Federico II” e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli 

 • Denominazione Seminario: Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 
 

 

 • Date (da – a) dal 21 febbraio al 4 aprile 2002 (n. 8 giornate, pari a 24 ore) 

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

 • Denominazione Corso di aggiornamento professionale: Verifica dei fabbricati in muratura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Principali argomenti trattati: 

- normativa – rilievo delle strutture 

- tipologie, indagini e dissesti di strutture in elevazione, strutture orizzontali, facciate, fondazioni 

- prove – controlli – monitoraggi 

- esame di casi reali - fascicolo del fabbricato 
 

 

C.6 – CORSI DI INFORMATICA  
  

 • Date (da – a) 5 e 12 maggio 2017 (n. 2 giornate, pari a 6 ore / 6 c.f.p.) 

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

 • Denominazione Corso: Introduzione a “Ganttproject”, open source per la gestione dei 
progetti 

 
 

 • Date (da – a) dal 26 al 30 novembre 2001 (n. 5 giornate, pari a 36 ore - con superamento 
d’esame finale con voto 30/30) 

 • Istituto di istruzione o formazione Agenzia delle Dogane 

 • Denominazione Corso: Informatica avanzata 
 

 

 • Date (da – a) dal 10 al 14 settembre 2001 (n. 5 giornate, pari a 36 ore - con superamento 
d’esame finale con voto 30/30) 

 • Istituto di istruzione o formazione Agenzia delle Dogane 

 • Denominazione Corso: Informatica di base 
 

 

 • Date (da – a) dal 1 marzo al 24 maggio 1995 (n. 20 giornate, pari a n. 40 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione I.P.E. – Istituto per Ricerche ed Attività Educative (ente legalmente riconosciuto dall’ex Ministero 
Università e Ricerca Scientifica e Tecnologica) 

 • Denominazione Corso: Information Technology – mod. 3 - Progettazione assistita dal 
calcolatore 

 
 

C.7 – CORSI DI LINGUE  
  

 • Date (da – a) dal 2004 al 2005 (n. 50 giornate, pari a n. 75 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione Inlingua [formazione per i dipendenti della Regione Campania] 

 • Denominazione Corso collettivo di: lingua inglese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Livello raggiunto: conoscenza medio-alta (livello pari a 2,3 dell’Istituto inlingua - 
superiore al livello B1 della classificazione del Consiglio Europeo) 

 
 

 • Date (da – a) 1992 (n. 60 ore) 

 • Istituto di istruzione o formazione British Council [formazione per studenti dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”] 

 • Denominazione Corso collettivo di: lingua inglese 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Livello raggiunto: 4 

 
 

  

Sezione D  CAPACITÀ E COMPETENZE   
 

 PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera 
ma non necessariamente riconosciute da 

certificati e diplomi ufficiali. 

 

 Madrelingua italiana 
 Altre lingue Inglese: conoscenza medio-alta (livello pari a 2,3 dell’Istituto inlingua - 

superiore al livello B1 della classificazione del Consiglio Europeo) 
 • Capacità di lettura buona 
 • Capacità di scrittura buona 
 • Capacità di espressione orale buona 
  

RELAZIONALI  
Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

Capacità di lavorare in gruppo, acquisita nel corso degli studi superiori e 
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cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 
squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

universitari. Molte delle esperienze lavorative descritte sono state maturate con il 
lavoro di gruppo. 

 
  

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

Capacità e competenze acquisite per aver espletato incarichi direttivi con forte 
contenuto organizzativo sin dal 1999 (con l’esperienza lavorativa presso l’Ufficio 
Tecnico di Finanza). 

  

TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

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

  
  

Sezione E  ULTERIORI INFORMAZIONI   
  

E.1 – CONCORSI PER L’IMPIEGO NELLA 

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 
 

  

 Anno 2003 - Vincitore del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n.4 posti di dirigente ingegnere presso la Giunta regionale della 
Campania (B.U.R.C. n.63 del 23/12/2002) – Classificato al 2° posto della 
graduatoria di merito – Assunto il 22/12/2003. 

  

 Anno 2003 - Idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 
n.2 posti di dirigente ingegnere esperto d.lgs. n.626/94 presso la Giunta 
regionale della Campania (B.U.R.C. n.63 del 23/12/2002) – Classificato al 3° 
posto della graduatoria di merito. 

  

 Anno 1998 - Vincitore del concorso pubblico unico nazionale per esami per n. 
220 posti di ingegnere direttore di VIII qualifica funzionale  (indetto con D.P.C.M. 
15 gennaio 1996) – Classificato al 27° posto della graduatoria di merito (D.M. 
09/09/1998) – Assunto in data 01/04/1999 presso il Ministero delle Finanze, 
Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette (attualmente Agenzia delle 
Dogane), Ufficio Tecnico di Finanza di Napoli – Cessato per dimissioni volontarie 
il 21/12/2003. 

  

 Anno 1997 - Idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 12 posti di 
funzionario coordinatore ingegnere di VIII qualifica funzionale presso il Comune 
di Terni (indetto con D.G.C. 2968 del 05/10/1994) – Classificato al 13° posto 
della graduatoria di merito – Assunto in data 01/02/1997 – Cessato per 
dimissioni volontarie il 31/03/1999 dopo aver prestato servizio lodevolmente. 

  

 Anno 1996 - Vincitore del corso - concorso pubblico unico nazionale, per titoli 
ed esami, per il reclutamento di n. 113 impiegati di ruolo delle qualifiche 
funzionali sesta, settima, ottava presso varie amministrazioni locali del 
Mezzogiorno, relativamente alla classe 1TC8 (n°8 Funzionari Tecnici, ingegneri 
o architetti, di VIII qualifica funzionale), nell’ambito del Progetto RI.P.AM. 
(Riqualificazione della Pubblica Amm.ne), bandito dal Ministero della Funzione 
Pubblica di concerto con i Ministeri del Tesoro e dell’Interno (D.M. 19/09/1994). 
[si legga descrizione nella sezione C.1] – Classificato all’ 8° posto della 
graduatoria di merito (D.M. 03/06/1996) – Ho rifiutato l’assunzione come 
responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Francavilla sul Sinni (PZ). 

  

 Anno 1995 - Idoneo al concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di 
funzionario coordinatore ingegnere di VIII qualifica funzionale presso il Comune 
di Carpi (MO) (indetto con prot. 25067 del 15/09/1994) – Classificato al 5° posto 
della graduatoria di merito (D.G.C. 567 del 19/07/1995). 

  

E.2 – DOCENZE  
  

 Novembre 2011 - Docente (per n.10 ore) del Master universitario di I livello 
“Gestione e organizzazione degli uffici tecnici” 
tenuto dal Centro Interdip.le di Ricerca LUPT (Laboratorio di Urbanistica e Pianificazione Territoriale) 
dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” (coordin.: Prof. Arch. Giulio Zuccaro). Temi trattati: 

- La denuncia dei lavori e i controlli sui progetti e sulla realizzazione delle strutture: norme – 
enti e professionisti coinvolti 

- Modalità di effettuazione delle denunce dei lavori e dei controlli  

- La valutazione della sicurezza 



Ing. Sergio Caiazzo – CURRICULUM PROFESSIONALE  pag. 20 di 21  

- Il fascicolo del fabbricato nella L.R.19/09 (“piano-casa”). 
 La docenza è stata tenuta a Napoli nelle date 8, 10 e 24/11/2011, nel Centro Studi Plinius del LUPT, 

in via Toledo 402. 
  

 Aprile 2011 - Docente (per n.3 ore) del corso di formazione per collaudatori 
statici in corso d’opera 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli. Temi trattati: 

- Evoluzione della normativa sismica in Campania 

- Compiti del collaudatore (L.R. 9/83 – reg. reg. 4/2010) 

- L’integrazione al Regolamento 4/2010 (reg. reg. 2/2011) 

- La Relazione tecnica asseverata. 
 La docenza è stata tenuta a Nola (NA) in data 1/4/11, nell’Ist.Tecn.“Masullo-Theti”, in via G. De Sena. 

  

 Novembre - Dicembre 2010 - Docente (per n.4 ore) del corso di formazione per 
“Collaudatori statici e in corso d’opera ai sensi delle N.T.C. 2008 e della L.R. 
9/83 e ss.mm.ii.” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Prov. di Napoli e dalla Facoltà di Ingegneria dell’ 
Università degli Studi di Napoli “Federico II” e tenutosi presso la sede di Agnano (NA) della Facoltà di 
Ingegneria dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II” tra il 26/11 e il 17/12/2010. Temi trattati: 

- Evoluzione della normativa sismica in Campania 

- Compiti del collaudatore (L.R. 9/83 – reg. reg. 4/2010) 

- L’integrazione al Regolamento 4/2010 (reg. reg. 2/2011) 

- La Relazione tecnica asseverata. 
La docenza è stata tenuta a Napoli il 26/11/2010. 

  

 Giugno 2003 - Docente (per n.7 ore) del corso di formazione per il personale 
dell’Agenzia delle Dogane 
organizzato dalla Scuola Superiore dell’Economia e delle Finanze.  

Tema trattato: Le agevolazioni e le esenzioni in materia di accise. 
La docenza è stata tenuta a Napoli il 17/6/2003, presso l’Agenzia delle Dogane - Direzione Regionale 
per le Regioni Calabria e Campania. 

  

E.3 – INTERVENTI IN SEMINARI E 

CONVEGNI 

 

  

 Giugno 2016 - Redattore e relatore dell’intervento “Modifiche alla legge 
regionale n.9/1983 introdotte dalla legge regionale n.10/2016”. 
Intervento illustrato nel corso del seminario su “Rischio Sismico - Misure urgenti per la 
semplificazione delle norme in materia di prevenzione del rischio sismico - Modifiche alla legge 
regionale n°9/1983” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Prov.di Salerno, tenuto il 3/6/2016 a 
Salerno (Grand Hotel Salerno, via Lungomare C. Tafuri). 

  

 Maggio 2016 - Redattore e relatore dell’intervento “Modifiche alla legge 
regionale n.9/83 introdotte dalla legge regionale n.10/2016”. 
Intervento illustrato nel corso del seminario su “Modifiche alla legge regionale n.9/83” organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Prov.di Napoli, tenuto il 18/5/2016 a Napoli (sede dell’ORDINE degli 
Ingegneri della Provincia di Napoli in via del Chiostro n.9). 

  

 Aprile 2011 - Redattore e relatore dell’intervento “Interventi sulle strutture degli 
edifici: quadro normativo, adempimenti, fascicolo del fabbricato”. 
Intervento illustrato nel corso del convegno su “La sicurezza nel condominio (nel rispetto della qualità 
dell’ambiente ed all’insegna del risparmio energetico)” organizzato da ANACI (Associaz. Naz.le 
Amministratori Condom.li e Immobiliari) tenuto il 16/4/2011 a Napoli (Mostra d’Oltremare), nell’ambito 
di ENERGYMED 2011 (Mostra-convegno su fonti rinnovabili ed effic. energetica nel Mediterraneo). 

  

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

  

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

  

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

 Febbraio 2010 - Co-redattore dell’intervento “Legge regionale n.19 del 
28/12/2009. Misure urgenti … per la prevenzione del rischio sismico”. 
Intervento illustrato nei convegni sul piano casa in Campania, svoltisi il 24/02/2010 e il 26/02/2010 a 
Caserta (Grand Hotel Vanvitelli – viale Carlo III e Sala Consiliare provinciale – corso Trieste). 

  

 Febbraio 2010 - Co-redattore e co-relatore dell’intervento “Gli aspetti costruttivi 
– Innovaz. nelle norme tecn. e procedurali, fascicolo del fabbric., zone sismiche”. 
Intervento illustrato nel corso del convegno su “Il piano casa in Campania - limiti ed opportunità” 
svoltosi il 18/02/2010 a Salerno (Grand Hotel Salerno - Lungomare Clemente Tafuri, 1). 

  

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

  

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

  

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

  
Ai sensi del d.lgs. n.196/03, si autorizza l’Amministrazione al trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum vitae, in 
conformità a quanto richiesto nell’Avviso interno per il conferimento di incarichi dirigenziali pubblicato sul sito istituzionale della Regione. 
Il sottoscritto attesta sotto la propria responsabilità, ai sensi del D.P.R. 445/2000, la veridicità dei dati riportati nel presente curriculum 
vitae, in conformità a quanto richiesto nel richiamato Avviso. 
 

Napoli, maggio 2017        Ing. Sergio Caiazzo 



 

Decreto Presidente Giunta n. 101 del 05/05/2017

 
Dipartimento 50 -  Nuovo Ordinamento

 

Direzione Generale 14 - Direzione generale per le risorse umane

 

 

Oggetto dell'Atto:

 

	  CONFERIMENTO INCARICO DIRIGENZIALE AL DOTT. SERGIO CAIAZZO, MATR.

18929. 

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

 n. 36 del  8 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. 237 del 28/04/2017 ad oggetto: “Interpello per il conferimento di incarichi 

dirigenziali di Responsabile di Staff e U.O.D.”; 
 
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. 237 del 28/04/2017 la Giunta regionale ha disposto il conferimento 

dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Infrastrutture Rurali ed Aree Interne”, codice 50.07.03, 
presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, al dott. Sergio 
Caiazzo, matr. 18929; 

b.  in data 04/05/2017, con prot. n. 0319070, 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 al dott. Sergio Caiazzo, matr. 18929, l’incarico di Responsabile 
della U.O.D. “Infrastrutture Rurali ed Aree Interne”, codice 50.07.03, presso la Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, stabilendo, in conformità a quanto disposto dalla Giunta 
Regionale nella D.G.R. 237 del 28/04/17, 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. Sergio Caiazzo, matr. 18929, l’incarico di Responsabile della U.O.D. 
“Infrastrutture Rurali ed Aree Interne”, codice 50.07.03, presso la Direzione Generale per le 
Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 

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; 
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4. di dare mandato al Direttore Generale per le Risorse Umane per la notifica del presente atto al  
dott. Caiazzo e per la  stipula del relativo contratto accessivo individuale; 

5. di trasmettere il presente atto all’Assessore al Personale, al Capo di Gabinetto, al Direttore 
Generale per  le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 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 
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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 sottoscritto Ing. Sergio Caiazzo nato a Napoli il, in qualità di Dirigente della Giunta della Regio-
ne Campania, in ordine al conferimento dell’incarico di Responsabile della U.O.D. “Infrastrutture 
Rurali ed Aree Interne”, codice 50-07-03, presso la Direzione Generale per le “Politiche Agricole, 
Alimentari e Forestali”, conferito con DGRC n. 237 del 28/04/2017, 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 im-
pegnandosi a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale 

In particolare dichiara:

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

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

X Di non aver svolto in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dal-
la Regione Campania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della pre-
sente istanza;

X Di non aver ricoperto l'incarico di componente della Giunta o del Consiglio regionale della Cam-
pania, nei due anni precedenti la data di scadenza per la presentazione della presente istanza;

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 pre-
sentazione della presente istanza;

X Di non aver ricoperto l'incarico di presidente od amministratore delegato di un ente di diritto pri-
vato controllato dalla Regione Campania o da una provincia o da un comune o da una forma asso-
ciativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, situati nel territorio della Regio-
ne Campania,  nell'anno precedente la data di scadenza per la presentazione della presente istan-
za;

X Di non ricoprire incarichi o cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla Regione Cam-
pania; 
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X Di non svolgere in proprio attività professionale regolata, finanziata o comunque retribuita  dalla 
Regione Campania;

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

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

X Di non ricoprire la carica di componente della Giunta o del Consiglio di una provincia o di un co-
mune o di una forma associativa di comuni con una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, si-
tuati nel territorio della Regione Campania;

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

Il sottoscritto, consapevole che, ai sensi dell’art. 20 – c. 3 del D.Lgs 39/2013, la presente dichiara-
zione 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 diri-
genziali.

Luogo e data, Napoli 03/05/2017                                                           Documento firmato da
                                                                                                          Ing. Sergio Caiazzo

                                                                                                                                                           
 
                                                                                                 (ex art.22 D.P.C.M. 13/11/2014)

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 ri-
chiesti ed utilizzati
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