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Cognome Nome
Rappresentante 

della regione 
(si/no)

Tipologia incarico 
Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al  sito dell'ente 

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link al  sito 

Trattamento economico 
annuo complessivo

2013 2014 2015

Agenzia Regionale 
Campana per la 

Difesa del Suolo - 
ARCADIS

Compiti e Funzioni individuati dalla 
LEGGE REGIONALE N. 19 DEL 08 AGOSTO 2014: 

Art. 2
(Attività)

1. L'ARCADIS svolge, in conformità agli indirizzi programmatici ed alle direttive della 
Regione e fatti salvi i compiti e le funzioni delle Autorità di bacino che operano sul 

territorio regionale, le seguenti attività tecnico-operative connesse all'esercizio delle 
funzioni pubbliche in materia di tutela e difesa del suolo:

a) progettazione, realizzazione, gestione, manutenzione e messa in sicurezza delle 
opere di tutela e difesa del suolo di competenza regionale, bonifiche e tutela delle 

acque;
b) interventi volti alla riduzione del rischio sismico e della vulnerabilità del territorio 

e delle costruzioni esistenti;
c) monitoraggio delle aree a rischio di calamità naturali e delle opere di difesa 

realizzate o esistenti sul territorio;
d) archiviazione ed organizzazione dei dati di monitoraggio e relativa pubblicità;

e) predisposizione di indirizzi e linee guida per le progettazioni tecniche nell'ambito 
della difesa del suolo;

f) assistenza tecnica e supporto agli uffici regionali nella materia della difesa del 
suolo.

2. All'ARCADIS possono essere affidati, previa stipula di apposite convenzioni, 
ulteriori compiti, compatibili con l’oggetto sociale, da parte degli enti locali o di altri 

- - 7.225.666,28 MARRAZZO PASQUALE NO DIRETTORE GENERALE 120.000,00 3.965.532,23 4.901.097,51 5.539.383,63 http://www.arcadis.gov.it/
Direzione Generale 

Lavori Pubblici e 
Protezione Civile

Cognome Nome
Rappresentante 

della regione 
(si/no)

Tipologia incarico 

Dichiarazione sulla insussistenza di 
una delle cause di inconferibilità 
dell'incarico (link al  sito dell'ente 

o rinvio all'allegato)

Dichiarazione sulla insussistenza di una 
delle cause di incompatibilità al 

conferimento dell'incarico (link al  sito 
dell'ente o rinvio all'allegato)

Trattamento economico 
annuo complessivo

2014 2015 2016

Autorità di bacino 
regionale della 

Campania Centrale
Pianificazione e programmazione degli interventi in materia di difesa del suolo 100 12 mesi 940.926,26 Sorvino Luigi Stefano no Segretario generale 130.488,19 1.527.874,23 1.533.406,10 2.335.097,44 http://www.adbcampaniacent

rale2.it/

Direzione generale per il 
Lavori Pubblici e la 
Protezione Civile

Autorità di bacino 
Regionale di 

Campania Sud ed 
Interregionale per 

il bacino 
idrografico del 

fiume Sele

Difesa del suolo 75,65% 12 mesi  €                1.289.396,06 Grimaldi Giuseppe SI
Vicario del Segretario 

Generale
118.126,49 351.478,75€      890.222,10€      254.702,08€      

http://www.adbcampaniasud.
it/web/trasparenza/bilancio-

preventivo-e-consuntivo

Direzione Generale 
LL.PP. E Protezione Civile

Incarichi  di Amministratore dell'Ente / Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo Risultato di bilancio (ultimi tre esercizi finanziari)

Collegamento sito 
istituzionale

Enti pubblici istituiti e/o vigilati e/o finanziati e/o per i quali l'Amministrazione ha il potere di nomina degli Amministratori

D. Lgs. 33/2013: art. 22, commi 1 lettera a), 2 e 3
D.Lgs.39/2013: art. 20, comma 3 

Denominazione/
Ragione Sociale

Funzioni attribuite/Attività svolte
Misura della 

partecipazione 
(eventuale)

Durata 
dell'impegno

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul 
Bilancio regionale

Incarichi  di Amministratore dell'Ente / Rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo Risultato di bilancio (ultimi tre esercizi finanziari)
Collegamento sito 

istituzionale

Struttura regionale 
competente

http://www.adbcampaniacentrale2.it/incarichi-amministrativi-di-vertice/

http://www.adbcampaniasud.it/web/trasparenza/incarichi-amministrativi-di-vertice

Struttura regionale 
competente

https://www.trasparenza33.it/pa33-web/allegati/3425/0?callback=?

Denominazione/
Ragione Sociale

Funzioni attribuite/Attività svolte
Misura della 

partecipazione 
(eventuale)

Durata 
dell'impegno

Onere complessivo a 
qualsiasi titolo 

gravante per l'anno sul 
Bilancio regionale
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