
C U R R I C U L U M  V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome DOMENICO D’ALTERIO

Residenza Giugliano in Campania (NA)

Telefono ufficio 0818956305

E-mail domenico.dalterio1@comune.giugliano.na.it

protocollo@pec.comune.giugliano.na.it

Nazionalità Italiana
Luogo e Data di nascita Mugnano di Napoli 25.09.1969

Qualifica Dirigente 

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) dal 1giugno 2020  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania
Corso Campano, 200 Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Idrico Fognario Manutentivo Beni Patrimoniali e Cimitero 

Servizio Idrico Integrato

Servizio Manutenzione Immobili, Rete Stradale Verde Pubblico

Servizio Valorizzazione gestione Patrimonio comunale e Beni Confiscati 
Pubblica Illuminazione

Servizi Cimiteriali

• Date (da – a) dal gennaio 2018  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania
Corso Campano, 200 Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Idrico Fognario Manutentivo 

• Date (da – a) dal 1giugno 2013  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Giugliano in Campania
Corso Campano, 200 Giugliano in Campania 

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico Ente locale
• Tipo di impiego Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Dirigente del Settore Edilizia e Lavori Pubblici 

Servizio Idrico Integrato, 

Servizio Trasporti, 
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Servizi Cimiteriali, 

ServizioManutenzione  Immobili  Rete  Stradale  Pubblica  illuminazione  Verde
Pubblico e Ufficio Gare e Contratti 

 U.O. Pianificazione e Programmazione OO.PP.

• Date (da – a) da giugno 2012  

 Nome e indirizzo del datore di lavoro Giunta Regionale della Campania,  comandato presso l’Autorità di Bacino 
Regionale Campania Centrale
P.zzetta Giustino Fortunato,10 - Napoli

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego Istruttore direttivo INGEGNERE  cat. D3 - Responsabile Posizione organizzativa 

“Settore idraulico” 
• Principali mansioni e responsabilità Cura  l’istruttoria  di  progetti  e  piani  e  svolge  continuativamente  funzione  di

relatore  in  seno  al  Comitato  Tecnico  e  funzione  di  consulenza  con  Enti  e
Amministrazioni Pubbliche

• Date (da – a) Dal 01.09.2002 a giugno 2012

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Giunta Regionale Della Campania, prima assegnato e poi comandato presso 
l’Autorità di Bacino del Fiume Sarno

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego Istruttore direttivo INGEGNERE  cat.  D1 fino a D3 -  Responsabile  Posizione

Professionale dal  1 gennaio  2006  fino al  31.12.2009 e poi  dal   01.01.2010
Responsabile  di  Posizione  Organizzativa  “Settore  idraulico  dell’Autorità  di
bacino”

• Principali mansioni e responsabilità Cura  l’istruttoria  di  progetti  e  piani  e  svolge  continuativamente  funzione  di
relatore  in  seno  al  Comitato  Tecnico  e  funzione  di  consulenza  con  Enti  e
Amministrazioni Pubbliche ed inoltre:

-Incarico di “Ingegnere idraulico progettista” per l’attività di aggiornamento del
Piano Stralcio di  Bacino per l’assetto idrogeologico,  per  quanto attiene alle
fasce  fluviali  ed  alle  aree  a  rischio  idraulico  ivi  individuate  alla  luce  degli
interventi  di  mitigazione realizzate  e/o  programmate  per  le  aste  fluviali  del
torrente Solofrana e dell’Alveo Comune Nocerino,  giusto Decreto n.  38 del
25.06.2008 (incarico svolto a tutto il 31.12.2009: termine delle attività)

-Incarico di “Ingegnere Progettista” per l’attività di progettazione preliminare e
definitiva degli interventi di salvaguardia idrogeologica dell’Area fiume Sarno
“Rifunzionalizzazione  del  nodo  idraulico  di  Scafati  (in  corrispondenza
dell’attuale traversa) e sistemazione canale Bottaro per l’ammontare stimato in
€ 28.000.000,00, giusto Decreto n. 141 del  31.12.2005 e successivo n. 43
dell’8.05.2009  di  rimodulazione  (Importo  lavori  stimato  €  38.000.000,00).
(Incarico confluito nel Grande Progetto Fiume Sarno)

-Incarico di “Ingegnere Idraulico” per le attività di definizione del Bilancio Idrico
e del Governo della risorsa idrica in adempimento alle previsioni  di  cui alla
Delibera  della  Giunta  Regionale  della  Campania  n.  2290  del  30.12.2006,
giusto  Decreto  n.31  del  28.06.2007  (incarico  svolto  a  tutto  il  30.11.2008:
termine dell’attività)

-Incarico  di  “Responsabile  Unico  del  Procedimento”  per  l’attività  di
progettazione  preliminare  e  definitiva  della  “Sistemazione idrogeologica  del
Versante  Vesuviano  incombente  sull’abitato  di  Terzigno  mediante
l’individuazione  di  aree  di  espansione  controllate–  Importo  stimato  €
8.000.000,00  giusto  Decreto  n.  80  del  27.12.2007  (incarico  ancora  in
svolgimento  stante  la  particolarità  del  territorio  e  la  concomitanza  di  altre
progettazioni in corso)
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-Incarico di  “Ingegnere Progettista”  per  l’attività  di  progettazione preliminare,
definitiva  ed  esecutiva  della  “Sistemazione  idrogeologica  dei  Torrenti
Vesuviani  –  Importo  €  6.000.000,00  giusto  Decreto  n.  110 del  16.11.2005
(incarico svolto a tutto il 31.07.2006 e attualmente in fase di appalto)

-Incarico  di  “Ingegnere  Progettista”  per  l’attività  di  progettazione preliminare
degli interventi di salvaguardia idrogeologica dell’Area fiume Sarno (Raccordo
Bottaro con nuova foce a mare- Città della scarpa – Importo lavori stimato €
10.000.000,00)  giusto  Decreto  n.  140  del  31.12.2005  e  successivo  n.  43
dell’8.05.2009 di  rimodulazione  –  (Importo  lavori  stimato  €  15.000.000,00).
(Incarico Incarico confluito nel Grande Progetto Fiume Sarno)

-Incarico di  “Assistenza tecnica e Coordinamento consulenti  per  l’ingegneria
Idraulica”  nell’ambito  del  Piano  per  la  riduzione  del  rischio  da  frana  in
aggiornamento  del  Piano  Stralcio  di  Bacino  perl’assetto  idrogeologico
dell’Autorità  di  Bacino  del  Sarno,  giusto  Decreto  n.  108  del  16.11.2005
(Incarico svolto a tutto il 15.12.2008:termine dell’attività di pianificazione)

• Date (da – a) Dal 04/09/2000 al 31/08/2002
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
dipendente, presso l’Autorità di Bacino Regionale del Sarno Regione Campania,
con contratto a tempo determinato

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego Istruttore direttivo INGEGNERE  cat. D1

• Principali mansioni e responsabilità Cura  l’istruttoria  di  progetti  e  piani  e  svolge  continuativamente  funzione  di
relatore in seno al Comitato Tecnico, inoltre:

-Coordinatore della  Progettazione nell’ambito del Progetto preliminare per la
sistemazione  del  versante  orientale  del  Vesuvio  -Ordinanza  n.  18  del
26.03.2002  –  del  Segretario  Generale  dell’Autorità  di  Bacino  del  Sarno  -
Versante Orientale del Vesuvio - Nomina Gruppo di Progettazione Interno ai
sensi  dell’art.17,  comma  1,  lettera  A),  della  legge  11.02.1994,  n.109  e
successive modifiche ed integrazioni per la redazione del Progetto Preliminare
della  Sistemazione  del  Versante  Orientale  del  Vesuvio.  (progettazione
preliminare completata ed approvata)

-Nomina  a  Membro  dell’Unità  Tecnica  Operativa  Interna  nell’ambito  del
programma operativo per l’attuazione delle attività per l’elaborazione del Piano
per l’Erosione Costiera e Protezione delle coste secondo quanto previsto dalla
L.183/89,  con Ordini  di  Servizio n° 383 del 15 febbraio 2002 e n. 582 del
05.03.2002 del Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Sarno

-Nomina  a  Membro  dell’Unità  Tecnica  Operativa  Interna  nell’ambito  del
programma operativo per l’attuazione delle  attività  di  cui  al  D.lgs  152/99 e
L.183/89 - Tutela delle acque- Ottimizzazione delle risorse idriche con Ordine
di Servizio n° 1816 del 07 giugno 2001 del Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del Sarno

-Nomina di direttore operativo per la redazione del piano stralcio di bacino per
l’assetto idrogeologico con Ordinanza n° 60 del 28 marzo 2001 del Segretario
Generale  dell’Autorità  di  Bacino  del  Sarno.  Ai  sensi  dell’art.  1  della  legge
267/98,  modificato  ed  integrato  dall’art.  9  della  legge  226/99,  l’Autorità  di
Bacino  del  Sarno  deve  provvedere  all’elaborazione  e  redazione  del  piano
stralcio  di  bacino  per  l’assetto  idrogeologico,  distinto  in  rischio  da  frana  e
rischio da alluvione, nel caso in specie è stato opportuno prevedere la figura
dei direttori operativi con i compiti di cui all’art. 125 del D.P.R. 554/1999 al fine
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di istituire l’ufficio di direzione dei lavori ai sensi dell’art. 123, comma 1, del
D.P.R. 554/99 e dell’art. 20 del Capitolato Speciale di Appalto

• Date (da – a) 2005-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Commissario Delegato, gen. Roberto Jucci, per il superamento dell’emergenza
socio economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex ordinanza
3270 del 12.03.03 G.U. 70 del 25.03.2003

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego Componente del gruppo di progettazione interno alla Pubblica Amministrazione

• Principali mansioni e responsabilità -Componente del Gruppo di Progettazione incaricato di predisporre il Progetto
esecutivo  per  la  bonifica  e  la  rimozione  dei  sedimenti  inquinati  nonché  la
sistemazione idraulica del tratto terminale del fiume Sarno, compreso tra la
traversa di Scafati e la foce del fiume Sarno, nonché il progetto di bonifica del
canale  Bottaro,  relativamente  al  tratto  terminale  compreso tra  il  salto  e  la
reimmissione nello stesso fiume Sarno alla foce, per l’importo presunto di Euro
17.000.000,00  oltre  i  costi  per  la  bonifica  dei  sedimenti.  Ordinanza  n.253
prot.821/ord.4  del  28.01.2005  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  Il
Commissario Delegato, gen. Roberto Jucci, per il superamento dell’emergenza
socio  economico  ambientale  del  bacino  idrografico  del  fiume  Sarno  ex
ordinanza 3270 del 12.03.03 G.U. 70 del 25.03.2003 (L’attività di progettazione
è terminata e sono in corso di esecuzione i lavori)

-L’Ordinanza n. 606 del 02.02.2007 approvazione del progetto definitivo
per  un  importo  di  €  43.195.819,44  e  del  progetto esecutivo  per  un
importo complessivo di € 42.055.883,86

-Titolare  della  progettazione  definitiva  ed  esecutiva  delle  reti  fognarie  dei
comuni  di  S.  Antonio  Abate,  Roccapiemonte,  Nocera  Inferiore  e  Cava  dè
Tirreni,  congiuntamente  per  ciascun  Comune  ing.  Domenico  D’Alterio,  ing.
Massimo Della Gatta, ing. Carlo Giri, funzionari Regione Campania. Ordinanza
n.249 prot.448/ord.4 del 18.01.2005 del Presidente del Consiglio dei Ministri Il
Commissario Delegato, gen. Roberto Jucci, per il superamento dell’emergenza
socio  economico  ambientale  del  bacino  idrografico  del  fiume  Sarno  ex
ordinanza 3270 del 12.03.03 G.U. 70 del 25.03.2003 

Le progettazioni sono completate ed approvate come di seguito elencato:
-L’Ordinanza  n.  366  del  21.10.2005  approva  un  primo  progetto
esecutivo definito superprioritario delle “Opere di completamento della
rete  fognaria  del  Comune  di  Cava  dè  Tirreni  (SA)”per  un  importo
complessivo  di  €  190.347,36,  di  cui  €  149.865,29 per lavori  a  base
d’appalto, comprensivo di 4.495,95 per oneri per l’attuazione dei piani
di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta; 
-L’Ordinanza  n.  424  del  03.03.2006  approva il  progetto  definitivo  ed
esecutivo  delle  “Opere  di  completamento  della  rete  fognaria  del
Comune di S. Antonio Abate (NA)- Opere di tipo A-B1” per un importo
complessivo  di  €  4.733.576,47,  di  cui  €  3.508.071,24,  per  lavori  e
prestazioni  in  appalto,  comprensivo  di  12.656,70  per  prestazioni
espropriative  e  €  104.862,44  per  oneri  di  sicurezza,  non soggetti  a
ribasso d’asta;
-L’Ordinanza  n.  463  del  15.06.2006  approva il  progetto  definitivo  ed
esecutivo  delle  “Opere  di  completamento  della  rete  fognaria  del
Comune di Nocera Inferiore (SA)- Opere di tipo A-B1” per un importo
complessivo di € 5.572.321,18, di cui € 4.458.693,45, per lavori a base
d’appalto,  comprensivo  di  63.296,51  per  oneri  di  sicurezza,  non
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soggetti a ribasso d’asta;
-L’Ordinanza  n.  574  del  11.01.2007  predispone  la  presa  d’atto  del
progetto definitivo e l’approvazione di quello esecutivo delle “Opere di
completamento della rete fognaria del Comune di Roccapiemonte (SA)-
Opere di tipo A-B1” per un importo complessivo di € 3.030.378,55, di
cui  €  2.353.609,25,   per  lavori  a  base  d’appalto,  comprensivo  di
70.608,28 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso d’asta;
-L’Ordinanza n. 773 del 08.11.2007 approva il progetto definitivo ed 
esecutivo delle “Opere di completamento della rete fognaria del 
Comune di Cava dè Tirreni (SA)- rifunzionalizzazione della fogna di Via 
XXV Luglio – Opere di tipo A-B1”per un importo complessivo di € 
6.744.939,96, di cui € 5.184.611,71 per lavori a base d’appalto, 
comprensivo di 150.985,55 per oneri di sicurezza, non soggetti a 
ribasso d’asta

• Date (da – a) 2004-2007
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
Commissario Delegato, gen. Roberto Jucci, per il superamento dell’emergenza
socio economico ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno ex ordinanza
3270 del 12.03.03 G.U. 70 del 25.03.2003

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego Membro della Commissione Tecnica dell’Intesa

• Principali mansioni e responsabilità Membro della Commissione Tecnica dell’Intesa attività svolta nel triennio 2004
- 2007 con il compito di effettuare il controllo dei progetti delle reti fognarie in
corso di progettazione da parte del Commissario Delegato, gen. Roberto Jucci,
per  il  superamento  dell’emergenza  socio  economico  ambientale  del  bacino
idrografico  del  fiume  Sarno  ex  ordinanza  3270  del  12.03.03  G.U.  70  del
25.03.2003. Tale Gruppo Tecnico di controllo è stato istituito nella seduta del
20 aprile 2004 della Commissione Rappresentativa dell’Intesa; il cui Protocollo
d’Intesa è stato siglato in  data 19.03.2004, tra il  Commissario ex O.P.C.M.
3270/2003, il Provveditore Interregionale per le OO.PP. Campania e Molise, la
Regione  Campania,  L’Ente  d’Ambito  Sarnese  Vesuviano  ed  il  Soggetto
Gestore  del  Servizio  Idrico  Integrato  dell’ATO  n.3  Gori  S.p.A.,  avente  ad
oggetto  l’attuazione  integrata  delle  azioni  per  il  finanziamento  e  per
l’esecuzione  degli  interventi  prioritari  di  costruzione,  adeguamento  e
funzionalizzazione  delle  reti  fognarie  dei  Comuni  ricadenti  nel  bacino
idrografico  del  fiume  Sarno.  (Attività  terminata  con  il  completamento  delle
progettazioni  dell’intero  sistema  fognario  di  competenza  del  Commissario
Straordinario)

• Date (da – a) Dal 01/12/1998 - al 01/09/2000
• Nome e indirizzo del datore di

lavoro
INEA (Istituto Nazionale di Economia Agraria)  Via Barberini, 36 Roma

• Tipo di azienda o settore Settore Pubblico
• Tipo di impiego dipendente con contratto di collaborazione coordinata e continuativa

• Principali mansioni e responsabilità P.O.M. Reg. CEE n. 2081/93-QCS 1994/99: Studio sull’uso irriguo della risorsa
idrica, sulle produzioni agricole irrigate e sulla loro redditività, avente per oggetto
la  collaborazione  al  programma  di  attività  regionale  per  la  Campania,  in
particolare la collaborazione all’impostazione e realizzazione della  monografia
regionale  e  all’attività  di  supporto  per  l’organizzazione  dei  flussi  informativi
riguardanti  la  altri  Azioni  dello  studio.  Nell’ambito  dello  stesso  studio  INEA,
collaborazione,  inoltre,  all’analisi  degli  schemi  irrigui  di  tutte  le  Regioni
Obiettivo1,  al  fini  di  valutare l’efficienza tecnico strutturale  degli  stessi,  ed in
particolare effettuare i Bilanci Idrici su un numero di schemi limitati

• Date (da – a) Biennio 1998-2000

• Nome e indirizzo del datore di Università degli Studi di Napoli “Federico II”
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lavoro

• Tipo di impiego Vincitore  di  Borsa  di  studio  della  Scuola  di  Specializzazione  in  Ingegneria
Sanitaria ed Ambientale (di durata Biennale 1998-2000), Art.2 legge n.398/89

Pubblicazioni ed altro
2010
Relatore della Tesi di Laurea: “L’effetto delle vasche di laminazione sulle portate
delle sezioni vallive – il caso della vasca Pandola” 
Candidato Giuseppe Lama 
Corso di  Laurea Specialistica Ingegneria per  l’Ambiente  e il  Territorio  presso
l’università degli Studi di Napoli “Federico II”

2003-2008
Pubblicazioni  varie  sui  Quaderni  AdB Collana di  Studi,  Documenti  e  Ricerca
Autorità di Bacino del Sarno

2000
Rapporto: Stato dell’irrigazione in Campania – Parte Prima
Redazione del Capitolo 4 e dei paragrafi 6.5.2, 6.5.3, 6.5.6, 6.5.7, 6.5.8, 6.5.11
INEA

Il sottoscritto, 
- ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000, e  conscio delle responsabilità penali previste dall’art. 76
per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, dichiara sotto la propria responsabilità che
gli stati, le qualità personali ed i fatti riportati nel presente curriculum rispondono al vero;
-  ai  sensi  de  D.lgs  n°  196/2003,  autorizza,  al  trattamento  dei  medesimi  dati  ai  soli  fini  delle
procedure inerenti l’affidamento degli incarichi dirigenziali.

Giugliano in Campania, aprile  2021
In fede

Domenico D’Alterio
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