FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IMBROGLIA DOMENICO

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Pec
Nazionalità

Italiana

Data di nascita

28/01/1973

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Iscrizione in Albi professionali
8 dicembre 2007
30 aprile 2002
• Settore di specializzazione
• Esperienze significative
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

1
Trasferimento presso Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma n. iscrizione A29045.
Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli con il n. 14835 del 30/04/2002.
Ambiente- Gestione rifiuti urbani. Bonifica siti inquinati – Appalti e lavori pubblici Sicurezza
Dal 16.01.2019 ad oggi
Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della regione Lazio (ARPA Lazio) via Garibaldi,
114 - 02100 Rieti
Ente strumentale regione Lazio per la prevenzione e protezione in campo ambientale
Dirigente Ambientale ruolo tecnico a tempo indeterminato- U.O. Controlli Sezione di Frosinone
Dal 11.12.2017 al 15.01.2019
Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della regione Lazio (ARPA Lazio) via Garibaldi,
114 - 02100 Rieti
Ente strumentale regione Lazio per la prevenzione e protezione in campo ambientale
Dirigente Ambientale ruolo tecnico a tempo determinato- U.O. Controlli Sezione di Frosinone

Dal 02.12.2008 al 10.12.2017
Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della regione Campania (ARPAC) Via Vicinale
Santa Mara del Pianto Torre Polifunzionale 1, 80143 Napoli
Ente strumentale regione Campania per la prevenzione e protezione in campo ambientale
Dipendente a tempo indeterminato vincitore del concorso per collaboratore tecnico
professionale esperto Categoria D - livello economico D Super (DS) codice DS10 pubblicato sul
B.U.R.C. n° 26 del 16/05/2005.
Suolo, acque e rifiuti
Dal 07/05/2018 al luglio 2018
Comune di Caserta Piazza Vanvitelli 81100 Caserta
Amministrazione Locale
Componente Commissione di gara “Procedura aperta per l’affidamento della progettazione
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• Tipo di impiego

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

definitiva e del servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione relativi all’intervento: Realizzazione dell’impianto di compostaggio
con recupero di biometano da 40.000 t/anno nell’area ASI località Ponteselice Viale Enrico
Mattei CUP D27H16001310002 CIG: 739256599E. Importo dell'appalto: € 1.115.365,00
Dal giugno 2014-a luglio 2015
INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.P.A. controllata di INVITALIA , Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Via Calabria 46 Roma (RM)
Incarico di collaborazione coordinata e continuativa per svolgimento attività di verifica di
progettazioni prima dell’emanazione del Bando di gara - effettuate n. 7 verifiche di progetti in
ambito del Grande Progetto Pompei
Componente Unità Tecnica di Verifica, Esperto Capitolati di Appalto, Impianti, Aspetti ambientali
e Sicurezza per un totale di lavori verificati pari a € 54.458.538,95.
Incarico di collaboratore per le attività di verifica della progettazione prima dell’emanazione del
Bando di gara e del successivo inizio dei lavori di cui all’articolo 112 D.Lgs 163/2006 e s.m.i.
finalizzata ad accertare la sussistenza, nel progetto a base di gara, dei requisiti minimi di
appaltabilità, nonché la conformità dello stesso alla normativa vigente per progetti inseriti in via
prioritaria ma non esclusiva nel GPP-Grande Progetto Pompei.
a) In particolare il supporto alle attività di verifica deve accertare:
b) la completezza della progettazione;
c) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
d) i presupposti per la qualità dell’opera nel tempo;
e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
f) la possibilità di ultimazione dell’opera entro i termini previsti.
Progetti Verificati:
1. Progetto Definitivo: Intervento Lavori di messa in sicurezza Regiones IV-V-IX in
Pompei - €11.412.408,47;
2. Progetto Preliminare: GPP - "Progetto Preliminare per appalto Integrato" ITALIA PER
POMPEI: Regio l e Il Interventi di riqualificazione, manutenzione, regimentazione
acque meteoriche e sulle strutture delle coperture delle domus - € 3.115.278,97;
3. Progetto Definitivo: Percorsi per l’accessibilità ed il superamento delle barriere
architettoniche - € 8.865.000,00;
4. Progetto Definitivo: GPP – Lavori di restauro e consolidamento architettonico e
strutturale, restauro apparati decorativi della Regio VIII, dal Vicolo di Championnet alle
Terme del Sarno - € 5.092.865,98;
5. Progetto Preliminare: GPP n.2,3,4 “Progetto Preliminare – Messa in Sicurezza Regio
I,II,III” - € 10.608.324,84;
6. Progetto Esecutivo: G.P.P. n. 37 – “Lavori di adeguamento Case Demaniali a servizio
dell’area Archeologica di Pompei Porta Stabia e Sistemazione aree esterne” - €
11.165.878,65;
7. Progetto Esecutivo: G.P.P. n. 39 – “Lavori di adeguamento Case Demaniali a servizio
dell’area Archeologica di Pompei San Paolino, Casa Tramontano, Casina Pacifico
aree esterne e servizi annessi” € 4.198.872,04.
Dall’ 02.05.2011 gennaio 2014
INVITALIA ATTIVITÀ PRODUTTIVE S.P.A. controllata di INVITALIA , Agenzia nazionale per
l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. Via Calabria 46 Roma (RM)
Società per Azioni a totale capitale pubblico Azionista unico Ministero dell'Economia e delle
Finanze
Consulente tecnico collaboratore
Componente del gruppo di progettazione nell’ambito della Convenzione in essere tra INVITALIA
e il UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per la realizzazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti nell’Accordo di
Programma siglato il 30.03.2010” Ex DPCM 10 dicembre 2010 ed ex OPCM 09 luglio 2010,
n.3886 art.1”. con il compito di redigere la progettazione esecutiva di interventi di mitigazione del
dissesto idrogeologico in regione Sicilia come elencati di seguito.
Titolo Opera
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Importo Opera

Tipologia
di Incarico

Classe e
Categoria
(ex art.14
L.143/49)
(*)

IG

Messa in sicurezza
movimenti franosi
- Comune di
Cefalù (PA)

€ 1.316.949,11

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

VII C

“Consolidamento
a salvaguardia dei
fabbricati in
contrada Jannello
Alto Comune di
Brolo (ME)
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€ 385.415,39

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

IX C

Eliminazione del
rischio igienico
sanitario mediante
consolidamento
dell’area a
protezione del
serbatoio Comune di San
Pierniceto (ME)
“Interventi urgenti
e prioritari per la
mitigazione del
rischio
Idrogeologico in
località
C.daRaneddi
Comune di
Pachino (SR)

Intervento di
messa in sicurezza
del costone tratto
compreso tra via
Venezia, Via IV
Novembre e Via
Caduti in Guerra”
Comune di Carlentini (SR)
Lavori di messa in
sicurezza e
drenaggio del
versante - C.da
Urga Comune di
Gagliano
Castelferrato (EN)
Opere di
consolidamento e
regimazione acque
nel centro abitato
Comune di
Ramacca (CT)
“Porto Palo di
Capo di Passero
regimentazione
acque e
consolidamento
scarpata” Casuzze
Scalo
MandrieComune
di Porto Palo di
Capo Passero (SR)
“Drenaggi e
consolidamento
versanti C.da
Faranò” . ME119
Sinagra -(ME)

€ 293.317,01

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

€ 424.886,82

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

Ig

IX b

€ 529. 959,26

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

€ 1.6000.000

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

€ 884.888,97

Coordinatore
sicurezza in
esecuzione
Dlgs 81/08

€ 600.000,00

Progetto
Definitivo ed
Esecutivo,
Coordinatore
sicurezza in
progettazione
Dlgs 81/08

VII a

IG

IX C

€

3.000.000,00

Progettazione
definitiva/esec
utiva e
coordinament
o della
sicurezza in
fase di

IXc - VIIa

“Crolli costone
roccioso centro
abitato Località
Zagarella”
AG174B Cattolica
Eraclea -(AG)

Opere di
drenaggio e
consolidamento
C.da Liccia PA
143A
CASTELBUONO –
(PA)

€

1.170..000,00

€ 1.033.000,00

progettazione
Progettazione
definitiva/esec
utiva e
coordinament
o della
sicurezza in
fase di
progettazione

Progettazione
definitiva/esec
utiva e
coordinament
o della
sicurezza in
fase di
progettazione

IXb

VII a

Dall’ 09.12.2010 al 04.10.2011
Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Cassino (FR) Piazza Labriola Cassino (FR)
Procura della Repubblica
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico di ufficio
Consulente tecnico di ufficio della nell’ambito di un procedimento penale relativo ad un infortunio
mortale sul lavoro con il seguente quesito “Accertino i CT: la dinamica dell’incidente, verifichino
se vie è stato un malfunzionamento della macchina T.M.C. CE n. F0225, attualmente sotto
sequestro, accertandone anche la conformità alle norme di sicurezza; accertino se sono se sono
state rispettate tutte le procedure relative alla prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro,
ricostruendo l'iter operativo della linea di produzione, con particolare riferimento al macchinario
in questione; ricostruiscano l'organizzazione del lavoro nello stabilimento Wepa Lucca srl di
Cassino, soffermandosi anche sull'organizzazione aziendale; in materia di sicurezza dei
lavoratori e dei luoghi di lavoro, acquisiscano ogni documentazione necessaria ai fini di cui
sopra, ed al fine di ricostruire il carico di lavoro la formazione d informazione sui rischi la
mansione attribuita al defunto con riferimento al rapporto di lavoro ed alla tutela della sicurezza”.
Dal luglio 2008 al dicembre 2010
Società Ambiente Frosinate (SAF) S.p.A, S. Provinciale Ortella km 3 Colfelice (FR)
Società per azioni a capitale pubblico costituita dai comuni della provincia di Frosinone per la
gestione dei rifiuti urbani.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Collaborazione
Componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
relativamente ai lavori di adeguamento dell’impianto di selezione RU di Colfelice (FR) alle
previsioni del vigente Piano di Gestione dei RU della Regione Lazio - 3° stralcio esecutivoImporto netto dei lavori
€ 4.919.954,83

• Principali mansioni e responsabilità•
Dal 2011 ad oggi presso varie Amministrazioni dello Stato, Presidente o componente
Commissione di Gara per la giudicazione delle offerte per un totale di lavori e servizi di €
49.742.194,82 come di seguito dettagliate

Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia
previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
GARA

CASALNUOVO
MONTEROTARO

intervento

Mitigazione del rischio idrog. In località
"Pagliara"

€

1.760.024,97

Consolidamento centro abitato, Largo IV Nov Via Fani

€

925.149,47

Sistemazione idrogeologica per la sicurezza
idraulica dell'abitato di Orta Nova

€

2.464.439,85

Lavori di manutenzione straordinaria con
adeguamento idraulico Canale Calena

€

1.748.911,56

VICO DEL
GARGANO

Lavori di sistemazione e la regimentazione del
Torrente Valle del Melaino

€

3.219.918,47

FASANO (BR)

BR017A/10 – Comune di Fasano (BR) –
“Intervento di mitigazione del rischio idraulico
nel centro abitato di Fasano, zona Laureto – I
Lotto” CUP J55D12000110003 – CIG
6310217BCA DGR2372/2009 – Comune di
Fasano (BR) – “Intervento di mitigazione del
rischio idraulico nel centro abitato di Fasano,
zona Laureto – II Lotto” D57B09000020002 –
CIG 631023282C CUP

CHIEUTI

ORTA NOVA

PESCHICI

CASTELLUCCIO
VALMAGGIORE

INTERVENTO DI COMPLETAMENTO DISSESTO
IDROGEOLOGICO DEL CENTRO ABITATO – LOCALITÀ
PORTA DEL POZZO (ZONA BELVEDERE) E SOTTO LE
MURA

ASCOLI
SATRIANO

Consolidamento versante a valle di Via Stazione e
sistemazione Vallone Fosso Fontanelle

SAN PIETRO
VERNOTICO

Completamento progetto riduzione rischio
idrogeologico R4 comune di S.Pietro Vernotico.

€ 5.918.180,45
€472.249,70

€1.239.213,46

€971.186,67

Progetto di Completamento

SERRACAPRIOLA Completamento lavori prevenzione rischio idrog.
centro urbano, Loc. Greppa Petronio. Progetto di
_PETRONIO
completamento
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IMPORTO GARA

€355.296,24

DELICETO (FG)
BORGO
GAVITELLE

Completamento lavori di consolidamento e messa in
sicurezzza del versante collinare - Centra urbano
valle Regina Margherita

€2.686.945,06

CELENZA
F.BANDIERA

Completamento lavori di consolidamento e messa in
sicurezza del versante collinare - Centro urbanovalle Via F.lli Bandiera

€1.810.858,52

ALBEROBELLO

LAVORI URGENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO PER GLI ATTRAVERSAMENTI

€1.149.137,36

STRADALI DEL CANALE DI VIA INDIPENDENZA NEL
COMUNE DI ALBEROBELLO

UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia previsti
nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”
Codice

Oggetto

RANDAZZO

Mitigazione del rischio geomorfologico di
un’area del Centro abitato compresa tra il
quartiere San Martino e il torrente
Annunziata"

€600.404,02

CASALVECCHIO
SICULO

Opere di consolidamento centro urbano

€838.051,94

Il Soggetto Attuatore O.P.C.M. 16 giugno 2011 n. 3947 “Disposizioni urgenti
dirette a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale
in relazione all’ eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del nord
Africa”

LAMPEDUSA

LAMPEDUSA

LAMPEDUSA

LAMPEDUSA

SERVIZIO DI MESSA IN SICUREZZA DEL
CENTRO COMUNALE DI RACCOLTA SITO IN
LAMPEDUSA (AG).
Lavori per il rispristino dei locali sede
dell’Area Marina Protetta Isole Pelagie –
Via Cameroni, Lampedusa” CUP
J56F11000140001CIG 4084561E5A
PROCEDURA NEGOZIATA LAVORI DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED
ADEGUAMENTO IMPIANTI DELL’EDIFICIO
SCOLASTICO “LUIGI PIRANDELLO” DI
LINOSA CIG 4621260065 CUP
J56E11001340001 NEL COMUNE DI
LAMPEDUSA E LINOSA
“Servizio di rimozione dei rifiuti
abbandonati nelle località Terranova 1 e 2
nel Comune di Lampedusa e Linosa” CUP
J52D12000000001 CIG 4092916D1E

€ 2.864.618,81

€ 178.896,18

€ 711.666,99

€ 263.836,14

Commissario Delegato per l’Emergenza Bonifiche e la Tutela delle Acque in
Sicilia
Interventi di messa in sicurezza del sito
minerario dismesso di “Pasquasia” nel
comune di Enna. CUP: J72D12000070002
CIG:4382318337

ENNA PASQUASIA
€ 18.297.068,91
UFFICIO DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELEGATO “per l’attuazione degli
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Calabria
previsti nell’Accordo di Programma siglato il 25.11.2010”

CARERI (RC)

TRIOLO (CZ)
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INTERVENTO RC064A/10 “INTERVENTI DI
MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI FRANA
NELL’ABITATO DI NATILE NUOVO”
INTERVENTO COMUNE DI CARERI, FRAZIONE
NATILE NUOVO CUP J85D12000460001 - CIG
5604353A64
Affidamento dell’incarico di Progettazione
definitiva ed esecutiva, Direzione lavori,
Misura e contabilità, Coordinamento della
sicurezza in fase di Progettazione ed
Esecuzione “Interventi di consolidamento e di

€ 433.519,99

€ 65.733,08

mitigazione del rischio di frana nel centro
abitato – bivio Pedadace”, nel Comune di
Tiriolo (CZ) - Codice Intervento CZ 067 A/10
CUP J45D12000470001 - CIG 492179166A

ZUMPANO
(CS)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

CS 016A/10 - COMUNE DI Zumpano (CS)
“INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIOIN
LOCALITA’ MALAVICINA”. CUP
J15D12000070003 CIG: 4905282EBF

€ 766.886,98

Dall’A.A. 2004/2005 all’ A.A. 2007/2008
Università degli Studi di Cassino (FR) Facoltà di Ingegneria Via G.B. Vico n. 4 Cassino (FR)
Università Statale di Cassino (FR)
Professore a contratto - Laurea specialistica in Ingegneria Civile indirizzo territorio corso
“Gestione Integrata dei Rifiuti Urbani”.
Professore a contratto Collabora a progetti di ricerca inerenti la gestione dei RU
Dal 16.11.2005 al 01/12/2008
Agenzia per la Protezione dell’ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT) Via V. Brancati 48,
00144 Roma
Agenzia nazionale per la prevenzione e protezione in campo ambientale sottoposta a vigilanza
del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare
Dipendente a tempo determinato in (vincitore del concorso pubblico nazionale, Bando di
Concorso del 28/10/2004 presso APAT per III livello con qualifica di Tecnologo, pubblicato sulla
G.U. 4a Serie Speciale – Concorsi n. 89 del 09/11/2004, oggetto di stabilizzazione di cui l’art. 1,
comma 519 e segg. della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007).
Referente tecnico APAT (O.d.S. D.G. n. 50 del 21/02/2006) Progetto A.G.I.RE. P.O.R
nell’ambito della Convenzione APAT-MEF:
 Gemellaggio ARPA Lombardia – ARPA Campania “La gestione integrata dei rifiuti
urbani con particolare riferimento ai temovalorizzatori”.
 Gemellaggio ARPA Sicilia – ARPA Veneto “I rifiuti. Supporto all’ARPA Sicilia nella
definizione degli strumenti per la programmazione e l’esecuzione di controlli ambientali
sul ciclo e trattamento dei rifiuti”
Coordinatore linea di attività 1 “Monitoraggio efficienza, efficacia ed economicità dei sistemici
gestione integrata rifiuti urbani” nell’ambito dell’attività del Tavolo tecnico interagenziale ex
Centro tematico Nazionale rifiuti.
Tutoraggio di stagista sul tema “Emissioni di particolato da termovalorizzatori di rifiuti urbani”
Dal gennaio 2007 all’agosto 2007
Società Ambiente Frosinate (SAF) S.p.A, S. Provinciale Ortella km 3 Colfelice (FR)
Società per azioni a capitale pubblico costituita dai comuni della provincia di Frosinone per la
gestione dei rifiuti urbani.
Collaborazione
Componente della commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera
relativamente ai lavori di adeguamento dell’impianto di selezione RU di Colfelice (FR) alle
previsioni del vigente Piano di Gestione dei RU della Regione Lazio - 1° stralcio esecutivoImporto dei lavori € 6.197.482,77

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’ 01.02.2005 al novembre 2005
FIBE S.p.A. Gruppo Impregilo Parco dei Principi Acerra (NA)
Società per azioni a capitale privato - Concessionario unico smaltimento RU regione Campania
Consulente tecnico
Monitoraggio funzionale e di processo degli impianti per la produzione di combustibile
derivato dai rifiuti (CDR) della Provincia di Napoli e delle altre province della regione
Campania, controlli e monitoraggi dei siti di stoccaggio CDR e degli impianti definitivi di
smaltimento della FOS e dei sovvalli”.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Dall’ 14.12.2004 al 10.03.2005
Procura della Repubblica presso Il Tribunale di Cassino (FR) Piazza Labriola Cassino (FR)
Procura della Repubblica
Consulente tecnico di ufficio
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• Principali mansioni e responsabilità

Consulente tecnico di ufficio della nell’ambito di un procedimento penale con oggetto “Impianto
di selezione, riciclaggio e compostaggio di RU sito in Colfelice (FR) S.P. Ortella km 3”. Sintesi
dei quesiti: valutare la conformità dell’impianto al progetto approvato e se lo stesso sia stato e
sia esercito nel rispetto della normativa vigente in materia ambientali.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 24.04.2004 al 31.01.2005
Commissario di Governo delegato ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive per l’Emergenza
Bonifiche e Tutela delle Acque della Regione Campania Via Orsini Napoli
Commissario di Governo
Consulente tecnico
Collaborazione alla redazione della relazione finale sullo “Stato di attuazione impianti finali e
attività di supporto del ciclo integrato” predisposta su richiesta del Presidente del Consiglio dei
Ministri delegato alla Protezione Civile a seguito dell’emanazione dell’O.P.C.M. n. 3341/04 e
s.m.i che individua Il Prefetto Catenacci nuovo Commissario Delegato per l’Emergenza rifiuti in
Regione Campania. Collaborazione al coordinamento delle attività del Settore Bonifiche del
Commissario Delegato all’Emergenza Bonifiche e Tutela delle Acque Delegato ex O.P.C.M. n.
2425/96 e successive OO.MM..

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Redazione della bozza di convenzione tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Delegato Emergenza Bonifica e Tutela delle Acque e la Società a totale capitale
pubblico (100% Ministero de Tesoro) Sviluppo Italia Aree Produttive S.p.A. per le attività di
messa in sicurezza di emergenza, caratterizzazione e bonifica ai sensi del D.M. 471/99
nell’ambito Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano.
Redazione della bozza di convenzione tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Delegato Emergenza Bonifica e Tutela delle Acque e la Società Consortile Centro
Campano Tecnologie e Ambiente a capitale pubblico (capitale di maggioranza Regione
Campania) per le attività di progettazione esecutiva della caratterizzazione delle aree pubbliche
e valutazione dei progetti di caratterizzazione delle aree private comprese nel perimetro
individuato dal Piano Urbanistico Esecutivo per le aree Bagnoli-Coroglio, progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori per la caratterizzazione delle acque di falda prospicienti il
litorale Bagnoli-Coroglio, progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori di monitoraggio
nell’area di mare antistante l’ex sito industriale di Bagnoli.
Redazione della bozza di convenzione tra il Presidente della Giunta Regionale della Campania
Commissario Delegato Emergenza Bonifica e Tutela delle Acque il Ministero dell’Ambiente –
Direzione qualità della vita e direzione per la protezione della Natura, il Ministro dei Trasporti e
delle Infrastrutture, la Prefettura di Napoli, l’Assessorato all’Ambiente della Regione Campania,
la Capitaneria di Porto di Napoli, il comune di Bacoli, l’Ente Parco Sommerso di Baia e Sviluppo
Italia Aree Produttive S.p.A. per le attività di: messa in sicurezza di emergenza , attraverso la
rimozione dei relitti dei natanti affondati, di caratterizzazione, bonifica e ripristino ambientale del
litorale e delle acque maturino costiere individuate nel limite di 3000 metri dalla costa, e
comunque entro la batimetria di 50 metri, antistante l’area del comune di Bacoli (NA).
Collaborazione alla redazione dello stato di avanzamento attuazione interventi attività di bonifica
dei siti inquinati redatto per il Comitato di Rientro.
Riesame e valutazione tecnica di proposte tecniche progettuali di specifiche attività relative alle
convenzioni in essere con la Società Jacorossi S.p.A. relativamente alla bonifica di numerose
aree ricompresse nel Sito di Interesse Nazionale Litorale Domitio Flegreo e Agro Aversano,
nonché collaborazione al coordinamento delle stesse attività complessive.
Valutazione e analisi delle attività in essere, con puntuali partecipazione ai lavori, dell’unità di
crisi per l’emergenza rifiuti, istituita presso la Prefettura di Caserta, con particolare riferimento
alla problematica dei cosiddetti “Laghetti di Castel Volturno”.
Riesame e valutazione tecnica di proposte di specifiche attività relative alle convenzioni in
essere con ARPA Campania con particolare riferimento alla redazione del Piano Regionale di
Bonifica e alle attività di bonifica del Sito di Interesse Nazionale “Napoli Orientale”.
Partecipazione alle riunioni relative al coordinamento delle attività connesse al progetto “Sistema
integrato ad alto rendimento energetico per la produzione di energia tramite la captazione, il
convogliamento e l’utilizzo del biogas derivante dalle discariche Schiavi, Masseria del Pozzo ed
Ampliamento Masseria del Pozzo ed il trattamento del percolato prodotto”.
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.1.2003 al 31.01.2005
Società Gestione Impianti Nucleari (SO.G.I.N.) S.p.A. Dipartimento Ambiente, Via Torino 6
Roma
Società a totale capitale pubblico, sottoposta alla vigilanza e all’indirizzo del Ministero delle
Finanze e del Ministero delle attività produttive
Consulente tecnico
Nell'ambito delle attività che tale società svolge per il Commissariato di Governo Emergenza
Rifiuti e Bonifiche della Regione Campania. Tra le attività svolte:
Rappresentante SO.G.I.N. S.p.A. (nota prot. 14114 del 18/07/2003) nell’ambito dei lavori del
Gruppo Tecnico istituito dall’Amministrazione Provinciale di Napoli, comprendente C.N.R.,
E.N.E.A., Università di Napoli Federico II e SO.G.I.N. S.p.A per la “Valutazione della validità
tecnico-economica di un innovativo impianto per lo smaltimento di rifiuti industriali e
pericolosi, Dissociatore Molecolare (DISMO).
Redazione del documento di valutazione della campagna di caratterizzazione mediante
analizzatore sensoriale (naso elettronico) “Caratterizzazione delle potenziali sorgenti odorigene
nell’area industriale di Battipaglia (SA) ed Eboli (SA)”.
Redazione della Specifica Tecnica allegata al Bando di Gara relativa alla “Rimozione dei rifiuti
superficiali. Sito di Calabricito- Acerra (NA)”.
Redazione del “Piano di indagine per la caratterizzazione delle emissioni odorigene nell’ambito
dell’ area industriale di Eboli (SA)
e Battipaglia (SA)” mediante analizzatori sensoriali (Naso Elettronico) e analisi chimiche.
Redazione del “Programma di indagine per il monitoraggio del biogas nel terreno in località
Schiava di Tufino (NA)” 24 aprile 2003.
Redazione del “Programma di indagine ambientale sul territorio di Guigliano in Campania (NA)”
24 giugno 2003.
Partecipazione, su delega del Commissario di Governo prot. n. 27618/CD del 12/11/2002, a
tutte le operazioni relative al campionamento del CDR prodotto dagli impianti di produzione
della Regione Campania cosi come programmata dal protocollo d’intesa appositamente
stipulato.
Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Battipaglia (SA) in corso di pubblicazione sul B.U.R.C.
Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Tufino (NA) allegato all'ordinanza n° 155, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn.
2425/96 e successive, del 4 giugno 2003 pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 23 giugno 2003.
Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Giugliano (NA) allegato all'ordinanza n° 36, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn.
2425/96 e successive, del 3 febbraio 2003 pubblicata sul B.U.R.C. del 17 febbraio 2003.
Partecipazione alla redazione di una ipotesi di campagna di analisi finalizzata alla ricerca di
diossine nelle matrici ambientali nelle province di Napoli e Caserta.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dall’1.6.2001 31.12.2002
Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (ANPA) Dip. PREV/RIS
Agenzia nazionale per la prevenzione e protezione in campo ambientale sottoposta a vigilanza
del Ministero dell’Ambiente del Territorio e del Mare
Consulente tecnico
Nell'ambito delle attività che tale Agenzia svolge a supporto del Commissariato di Governo
Emergenza Rifiuti e Bonifiche della Regione Campania. Tra le attività svolte:
Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Caivano (NA) allegato all'ordinanza n° 109, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn.
2425/96 e successive, del 8 marzo 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 25 marzo 2002.
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Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Pianodardine (AV) allegato all'ordinanza n° 189, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M.
nn. 2425/96 e successive, del 23 maggio 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 17 giugno 2002.
Redazione del documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR
di Santa Maria Capua Vetere (CE) allegato all'ordinanza n° 274, del Commissario di Governo ex
OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive, del 5 agosto 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 26 agosto
2002.
Partecipazione alla redazione del protocollo d’intesa tra Commissario di Governo ex OO.P.C.M.
nn. 2425/96 e successive, FIBE, APAT (ex ANPA) e ARPAC per il monitoraggio della qualità del
CDR prodotto dagli impianti di produzione della Regione Campania.
Partecipazione alla redazione del documento “Caratterizzazione delle emissioni odorigene
presso l’impianto di produzione di CDR di Santa Maria Capua Vetere (CE).
Partecipazione alla redazione del Piano preliminare della caratterizzazione del sito di interesse
nazionale “Napoli Orientale” (legge 426/98).
Partecipazione alla redazione del Piano della caratterizzazione del sito di interesse nazionale
“Napoli Orientale Aree Pubbliche e di Competenza Pubblica” (legge 426/98).
Partecipazione alla redazione del Piano Stralcio di Bonifica dei siti inquinati della Regione
Campania.
Partecipazione alle riunioni per la stesura del bando di gara per la fornitura di una rete di
monitoraggio della qualità dell’aria da realizzare nei dintorni degli impianti di produzione e di
valorizzazione CDR nella Regione Campania.
Partecipazione alla valutazione dei piani di monitoraggio della qualità dell’aria presso i comuni
sede degli impianti di produzione del CDR della Campania.
Partecipazione alla valutazione dei piani di indagine ambientale a carico delle matrici acque
superficiali, acque sotterranee e suoli attivati nell’ambito della Regione Campania.
Partecipazione alla redazione del documento “Proposta di attività di studi ed indagini di ripristino
ambientale e riqualificazione territoriale in un’area sita nel comune di Acerra (NA), posta in
prossimità dei seguenti corsi d’acqua: Gorgone, Mefito e lagno di Pizzo Pontone”.
Istruttoria tecnica dei progetti di bonifica presentati ai sensi del D.M. 471/99, con particolare
riferimento ai siti inquinati da idrocarburi. Partecipazione alle relative Conferenze di servizi,
indette ai sensi dell’art. 14 della legge 241/90, presso i Comuni ed il Ministero dell'Ambiente su
delega del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive.
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI / DOCENZE
11 e 12 febbraio 2005

18 marzo 2004
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dall’1.3.2001 al 31.5.2001
Società Gestione Impianti Nucleari (SO.G.I.N.) S.p.A. Dipartimento Ambiente, Via Torino 6
Roma
Società a totale capitale pubblico, sottoposta alla vigilanza e all’indirizzo del Ministero delle
Finanze e del Ministero delle attività produttive
Consulente tecnico
Nell'ambito delle attività che tale società svolge per il Commissariato di Governo Emergenza
Rifiuti e Bonifiche della Regione Campania.

II Università di Napoli - Scuola di Ateneo per l’Alta Formazione Europea Jean Monnet.
Master in Legislazione Ambientale e Tecniche delle Fonti Energetiche Rinnovabili –
insegnamento Sistemi Energetici e Territorio Valutazione di Impatto Ambientale
Università degli studi di Cassino (FR) Facoltà di Ingegneria nell’ambito del corso Fonti
rinnovabili di energia seminario dal titolo “Rifiuti: aspetti energetici, economici ed
ambientali”

gennaio 2004

Docente del modulo “Organizzazione del territorio e monitoraggio ambientale : la raccolta
differenziata dei rifiuti e gli altri servizi finalizzati alla riduzione delle fonti di
inquinamento” nell’ambito del corso di formazione professionale “Esperto in progettazione,
protezione e manutenzione spazi naturali” autorizzato e finalizzato dalla Regione Campania con
DGR n° 3744/01 realizzato dal Consorzio CONICA – Napoli nell’ambito del POR Campania
2000-2006.

dall’8.10.2001 al 15.01.2002

Docente di Tipologia dei rifiuti e riciclaggio nell'ambito del progetto "Realizzazione delle
attività di censimento e classificazione dei siti potenzialmente inquinati della Provincia di Napoli"
a titolarità della S.C.r.l. Ambiente Campania.

anno 2001

Docente di Sicurezza sul lavoro nell'ambito dei progetti LPU/FSE a titolarità del comune di
Ailano (CE).

gennaio 1995-aprile 1996

Ufficiale di complemento dell'esercito italiano, comandante di sezione, Bracciano (RM), Persano
(SA).

ottobre 1994- gennaio 1995

Militare in ferma breve, Cassino (FR).

da gennaio 2004 al novembre 2005

Progettazione con criteri antisismici di fabbricati per civile abitazione nonché di aree esterne
pertinenziali attrezzate, spazi pubblici, piazze.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di opere pubbliche di impiantistica sportiva
comune di Ailano (CE)

Dal marzo 2004 a gennaio 2007

Responsabile tecnico di azienda ai sensi della legge 46/90.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

26 Febbraio 2007
Consorzio Interuniversitario FOR. COM. Roma

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

ottobre -dicembre 2001
Ordine degli Architetti della Provincia di Caserta, Caserta

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

giugno 2001
Università degli studi di Cassino

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

novembre 1991-novembre 2000
Università degli Studi di Cassino, Cassino (FR),

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

settembre1986-luglio 1991
Istituto Tecnico Agrario Statale A.S. Coppola, Piedimonte Matese (CE),
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Gestione dei sistemi ambientali
Master in Gestione dei Sistemi Ambientali con votazione 110/110 e lode (crediti formativi: 81)

Corso di formazione Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D. Lgs. 494/96
modificato dal D. Lgs. 528/99.

Esame di Stato per l’ abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere con voto 110/120.

Tesi dal titolo “Analisi energetica e tecnico economica di un ciclo di gestione integrata per lo
smaltimento dei rifiuti solidi urbani”.
Laurea in Ingegneria Meccanica con esami di indirizzo energia (V.O. durata C.L. 5 anni)
con voto 101/110.

formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Diploma di Perito Agrario con voto 54/60.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
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
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Inglese
buono
buono
buono
Capacità di interfacciarsi con il committente , pubblico o privato. Possibilità di rappresentare gli
interessi aziendali in sede istituzionale e di rapporti con Pubblica Amministrazione, organismo di
controllo e vigilanza , Autorità Giudiziaria.
Capacità di gestire e coordinare gruppi di lavoro, analizzare e descrivere flussi processi e
procedure, stato di avanzamento lavori, capacità di proporre azioni e attività
correttive/migliorative in corso d’opera , tenendo rapporti con committenti pubblici, privati o con
l’Autorità Giudiziaria. Relazionare gli stati di avanzamento dei lavori sia mediante relazioni orali,
reportistica, presentazioni. Capacità di pianificare, programmare e coordinare un progetto.
Capacità di interagire positivamente all’interno di un ambiente di lavoro complesso e dinamico.
Linguaggi di programmazione: FORTRAN 77, livello: buono.
Sistemi operativi: MS-DOS, WINDOWS, livello: molto buono.
Software: Pacchetto Office:, livello: molto buono.
Computer grafica: AUTOCAD, livello: molto buono (2D-3D). ARCVIEW livello: sufficiente
Analisi agli elementi finiti: SAP 90, livello: buono.
Posta elettronica: OUTLOOK EXPRESS, livello: ottimo.
Internet: INTERNET EXPLORER, NETSCAPE NAVIGATOR,
livello: ottimo.
Altri software: POWER POINT, PHOTO EDITOR, COREL DRAW,ARCHICAD , livello: buono.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

Pubblicazioni
Rapporto Rifiuti 2008
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi tecnici
Roma Dicembre 2008
Rapporto Rifiuti 2007
Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e i Servizi tecnici
Roma febbraio 2008
Secondo Rapporto sullo Stato dell’Ambiente della provincia di Napoli anno 2003. Assessorato
all’Ambiente Provincia di Napoli. Napoli febbraio 2004.
Il controllo degli odori e delle tecnologie di abbattimento in impianti di produzione del
combustibile derivato da rifiuti. L’Ambiente n. 4 ottobre –novembre 2003
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Documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR di Tufino (NA)
allegato all'ordinanza n° 155, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e
successive, del 4 giugno 2003 pubblicata sul B.U.R.C. n. 27 del 23 giugno 2003.
Documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR di Giugliano
(NA) allegato all'ordinanza n° 36, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e
successive, del 3 febbraio 2003 pubblicata sul B.U.R.C. del 17 febbraio 2003.
Documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR di Caivano
(NA) allegato all'ordinanza n° 109, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn. 2425/96 e
successive, del 8 marzo 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 25 marzo 2002.
Documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR di
Pianodardine (AV) allegato all'ordinanza n° 189, del Commissario di Governo ex OO.P.C.M. nn.
2425/96 e successive, del 23 maggio 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 17 giugno 2002.
Documento di Prescrizioni e controlli ambientali all'impianto di produzione di CDR di Santa
Maria Capua Vetere (CE) allegato all'ordinanza n° 274, del Commissario di Governo ex
OO.P.C.M. nn. 2425/96 e successive, del 5 agosto 2002 pubblicata sul B.U.R.C. del 26 agosto
2002.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO

ALLEGATI
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Patente europea categoria A e B
Servizio militare assolto

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il
trattamento dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale
e al diritto di protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del
trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.
In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, conferimento incarichi, professionali e di collaborazione ecc. di servizi tecnici, di cui
dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il soggetto titolare del trattamento (la
Società Sogesid S.p.A. - Roma) ad altresì comunicarmi offerte ed opportunità di lavoro.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle sanzioni penali nelle quali potrebbe incorrere,
ai sensi dell’articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, in caso di dichiarazioni mendaci.

