
 Curriculum vitae et studiorum di  

Roberta Vaccaro  

Dati personali Nome   Roberta 

Cognome                          Vaccaro 

Cittadinanza                     omissis 

Data di nascita                  omissis 

N° iscrizione ordine          2102  

                                           Ordine degli Ingegneri della Prov. di Potenza 

Data iscrizione                  Febbraio 2005 

Attività professionale Dal 03.12.2015 ad oggi 

Funzionario area terza F1 Ingegnere-Architetto 

Ministero Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili - MIMS  

DG Dighe ed Infrastrutture idriche ed Elettriche 

Ufficio 4 – Tecnico per le Dighe, incardinato c/o il Provveditorato 

Interregionale OO.PP. Campania, Molise, Puglia e Basilicata 

Dal 23.12.2010 al 02.12.2015 

Funzionario tecnico area terza C1 

Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo (ARCADIS) 

Dal 13.02.2006 al 22.12.2010 

Funzionario tecnico area terza C1 

Presidenza del Consiglio dei Ministri 

Commissario Delegato per il superamento dell’emergenza socio- 

economico- ambientale del bacino idrografico del fiume Sarno 

(Ex O.P.C.M. 3270/2003) 

 

2005-2006 

Stagista 

Ufficio tecnico Comune di Matera 

 

2005  

Consulente tecnico 

Aziende Private - attività di Libera Professione 

 

2004-2005 

Contrattista  

Università degli Studi della Basilicata 

Dipartimento di Tecnologia dei Materiali e Chimica Applicata 
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Incarichi svolti 

nell’ambito dell’attività 

professionale  

 

Incarico: funzionario incaricato per i controlli sulla sicurezza 

dell’esercizio delle Dighe di: 

- Camastra - Trivigno (PZ); 

- Pignola -Pignola (PZ); 

- Contrada Sabetta - Caselle in Pittari (SA); 

- Rio Cancello - Arce (FR); 

- S.Eleuterio - Arce e Monte S. Giovanni campano (FR); 

- Grottacampanaro - Picinisco (FR); 

- Carmine – Cannalonga (SA); 

- Masseria Nicodemo – Lauria (PZ). 

Committenza: pubblica (MIMS- DG Dighe ed Infrastrutture idriche ed 

elettriche - Ufficio 4- Tecnico per le Dighe). 
 

Incarico: Componente della commissione giudicatrice della “Procedura 

di gara di servizi per l’affidamento della progettazione della fattibilità 

tecnico economica e definitiva per la realizzazione dell’impianto di 

depurazione a servizio dei comuni di Lacco Ameno e Casamicciola 

Terme sull’isola di Ischia (NA)” 

Tipologia opera: Impianti di depurazione e reti fognarie interne 

Importo affidamento: € 1.367.303,01 

Committenza: pubblica (Commissario Unico Depurazione) 

Atto di conferimento: Determina n. 55/2019 di Invitalia S.p.A. per 

conto del Commissario Straordinario Unico Depurazione D.P.C.M. del 

26.04.2017 
 

Incarico: Componente della commissione giudicatrice della “Procedura 

di gara per l’affidamento dei servizi integrati di progettazione 

definitiva/esecutiva, direzione dei lavori, coordinamento per la 

sicurezza e servizi di rilievo ed indagini a supporto della progettazione 

per l’intervento denominato Collettore di adduzione all’ID dell’ASI di 

Giammoro” 

Tipologia opera: Impianti di depurazione e reti fognarie interne 

Importo affidamento: € 207.412,26 

Committenza: pubblica (Commissario Unico Depurazione) 

Atto di conferimento: Provvedimento n. 110/2018 del Commissario 

Straordinario Unico Depurazione D.P.C.M. del 26.04.2017 
 

Incarico: Componente della Commissione di Collaudo tecnico-

amministrativo nei confronti Concessionario – Impresa esecutrice e 

collaudo nei rapporti Concedente - Concessionario di un intervento 

ubicato lungo l’autostrada A56 “Intervento di adeguamento statico alle 

NTC 2018 rampe di Via Cilea - Svincolo Vomero – opere d’arte n. 

1007-1008-1009” 

Tipologia opera: Strutture 

Importo lavori a base d’appalto: € 16.077.143,09 

Committenza: pubblica (MIMS - DG Struttura Vigilanza 

Concessionarie Autostradali (Concedente) A.S.P.I. (Concessionario). 

Atto di conferimento: Provvedimento MIMS – DG SVCA n. 16357 del 

24.06.2022 
 

Incarico: Componente della Commissione di Collaudo tecnico-

amministrativo nei confronti Concessionario – Impresa esecutrice e 

collaudo nei rapporti Concedente - Concessionario di un lavoro ubicato 

lungo l’autostrada A12 appaltato alla Società concessionaria 

autostradale Autostrade per l’Italia “Piano di adeguamento gallerie ai 

sensi del Dl Lgs. 264/06. Lotto 7C – Gallerie M. Moro, M.Giugo, 
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Sessarego, M. Castelletti”  

Tipologia opera: Gallerie/Impiantistica 

Importo lavori a base d’appalto: € 8.201.086,23 

Committenza: pubblica (MIMS - DG Struttura Vigilanza 

Concessionarie Autostradali (Concedente) A.S.P.I. (Concessionario). 

Atto di conferimento: Provvedimento MIMS – DG SVCA n. 5332 del 

28.02.2019 
 

Incarico: Componente della Commissione di collaudo tecnico 

funzionale  - ex art. 14 D.P.R. 1363/59 -  della Diga di Genzano in 

provincia di Potenza. 

Tipologia opera: Dighe 

Importo lavori a base d’appalto: non definito  

Committenza: pubblica (MIMS - DG Dighe/E.I.P.L.I. (Concessionario). 

Atto di conferimento: Provvedimento MIMS – DG D n. 17129 del 08.07 

2019. 
 

Incarico: Collaudatore Unico tecnico-amministrativo nei confronti 

Concessionario – Impresa esecutrice e collaudo nei rapporti Concedente 

- Concessionario di un intervento ubicato lungo l’autostrada A56 

“Lavori di sostituzione delle protezioni passive della sede autostradale 

al km 4+400 est, imbocco galleria Solfatara” 

Tipologia opera: Gallerie/Impiantistica 

Importo lavori a base d’appalto: € 1.400.000,00 

Committenza: pubblica (MIMS – DG Struttura Vigilanza 

Concessionarie Autostradali (Concedente) Tangenziale Napoli S.p.A. 

(Concessionario). 

Atto di conferimento: Provvedimento MIMS – DG SVCA n. 15175 del 

12.07.2018 
 

Incarico: Componente della commissione di gara pubblica relativa 

all’affidamento della progettazione esecutiva, del coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione e dell’esecuzione dei lavori sulla base 

del progetto preliminare redatto dall’ Agenzia Regionale Campana 

Difesa Suolo - ARCADIS del Grande Progetto “Risanamento 

ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne” - Lotto 

Funzionale Provincia di Avellino"  

Tipologia opera: Impianti di depurazione e reti fognarie interne 

Importo lavori a base d’appalto: €  23.534.568,69 

Committenza: pubblica (Agenzia Regionale Campana Difesa Suolo -

ARCADIS) 
 

 

Incarico: Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione delle “Opere di completamento della rete fognaria del 

comune di Solofra (AV) - Interventi per la separazione delle reti civile 

ed industriale”.  

Tipologia opera: Rete fognaria interna 

Importo lavori a base d’appalto: € 1.439.483,53 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 557 del 06.12.2006 
 

Incarico: Responsabile del Procedimento in fase di esecuzione delle 

“Opere di completamento della rete fognaria del comune di Forino 

(AV)” 

Tipologia opera: Rete fognaria interna 

Importo lavori a base d’appalto: € 1.214.994,66 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 660 del 23.04.2007 
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Incarico: Progettista del “Progetto per la realizzazione di un sito di 

stoccaggio provvisorio a servizio degli interventi di dragaggio e 

bonifica dei sedimenti prelevati dai corsi d’acqua del bacino 

idrografico del fiume Sarno nel comune di Mercato San Severino (SA)” 

Tipologia opera: Sito di stoccaggio provvisorio per attività di bonifica 

Importo lavori a base d’appalto: 2.090.471,86 € 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 672 del 24.05.2007 
 

 

Incarico: Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

esecuzione delle “Opere di completamento della rete fognaria del 

comune di Boscoreale (NA)”  

Tipologia opera: Rete fognaria interna 

Importo lavori a base d’appalto: € 5.000.000 in c.t. 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 887 del 05.06.2008 

 

Incarico: Collaudatore unico del progetto per la realizzazione del “Sito 

di stoccaggio provvisorio a servizio degli interventi di bonifica dei 

sedimenti prelevati dalle vasche pedemontane del Vesuvio e dai corsi 

d’acqua del bacino idrografico del Fiume Sarno nel Comune di S. 

Giuseppe Vesuviano (NA)”.  

Tipologia opera: Sito di stoccaggio provvisorio per attività di bonifica 

Importo lavori a base d’appalto: € 1.631.489,11 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 114 del 26.02.2009 
 

Incarico: Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Esecuzione delle “Opere di completamento della rete fognaria del 

comune di Nocera Inferiore (SA)”  

Tipologia opera: Rete fognaria interna 

Importo lavori a base d’appalto: € 4.458.693,45 

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 1683 del 

23.04.2012 
 

Incarico: Responsabile Unico del Procedimento delle “Opere di 

completamento della rete fognaria del comune di Sarno (SA)” 

Tipologia opera: Rete fognaria interna 

Importo lavori a base d’appalto: € 9. 622 449,59  

Committenza: pubblica (PCM - Commissario emergenza fiume Sarno) 

Atto di conferimento: Ordinanza Commissariale n. 1692 del 

18.06.2012 

Istruzione 
 

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi 

della Basilicata, Potenza, votazione 110 e lode, anno 2004. 
 

Abilitazione alla professione di ingegnere sostenuta nella II sessione  
 

Master di II livello in Information Technology, conseguito presso 

l’Università Roma Tre, Roma, anno 2006. 

 

PHD - Dottorato di Ricerca - in Ingegneria dell’Ambiente, conseguito 

presso l’Università degli Studi della Basilicata, Potenza, anno 2010. 

Idoneità a concorsi per 

Dirigente tecnico 

Concorso Pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto a 

tempo indeterminato e pieno di dirigente del settore Territorio e 

Ambiente del comune di Nocera Inferiore (SA) 
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(pubblicato G.U. R.I. n. 12/2021) 

Determina Dirigenziale di approvazione graduatoria n. 1537 del 

19.08.2022 
 

Asl Napoli 2 Nord - Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la 

copertura a tempo indeterminato per n. 1 (uno) posto di Dirigente 

Ingegnere/Architetto – ruolo professionale (pubblicato G.U. R.I. n. 

37/2021) 

Deliberazione di approvazione graduatoria n. 1406 del 04.08.2022  

Pubblicazioni 
  

“R.Pandolfo, F.Colangelo, R.Cioffi, S.Masi, R.Vaccaro. 

“Siti contaminati: un approccio di tipo integrato”- Recycling n°12 
 

F.Colangelo, R.Vaccaro, M.Marroccoli, R.Cioffi, L.Santoro  

“Applicazione della metodologia Life Cycle Assessment (LCA) al 

processo produttivo del cemento”- Atti del convegno 10th EuCheMS-

DCE International Conference on Chemistry and the Environment. 

“The role of chemistry in the environment: our choice, our life. 

research, education and professional”. Rimini 4 -7 Settembre, 2005. 
 

F.Colangelo, R.Vaccaro, M.Marroccoli, R.Cioffi, M.Palumbo, 

G.Paterna 

“Life Cycle Assessment applicata al ciclo di trattamento e recupero di 

pneumatici fuori uso (PFU): caso studio”- Atti di Ecomondo 2005, 

Rimini 26-29 Ottobre 2005. 

 

R.Vaccaro, F.Colangelo, R.Pandolfo, R.Cioffi 

“Valorizzazione dei rifiuti provenienti da demolizione selettiva di  

strutture prefabbricate trattati con impianti mobili” 

www.AmbienteDiritto.it , 2005. 
 

F.Colangelo, R.Vaccaro, M.Marroccoli,R.Cioffi 

“Effectivness of using recycled construction and demolition wastes as 

fine aggregate”-  Atti del V International Congress Valorization and 

recycling of Industrial Waste, L’Aquila, 28th June-1st  July 2005 
 

F.Colangelo, R.Vaccaro, M.Marroccoli, G.Beltz, 

P.Caramuscio,R.Cioffi 

“Use of  ultrafine coal fly ash in concrete”- Atti del V International 

Congress Valorization and recycling of Industrial Waste, L’Aquila, 

28th June-1st  July 2005. 
 

R.Vaccaro, F.Colangelo, M.Palumbo, R.Cioffi 

“Applicazione della metodologia Life Cycle Assessment alla 

produzione di conglomerati cementizi di qualità contenenti aggregati 

artificiali”, RS:Rifiuti Solidi n°4 

Note 
 

Vincitrice del premio per migliore Tesi di laurea ARPA Basilicata , 

anno 2005. 

La sottoscritta, consapevole che – ai sensi dell’articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000 – le dichiarazioni mendaci, la falsità 

negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali, dichiara che le informazioni 

rispondono a verità ed esattezza. La sottoscritta in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso 

al trattamento degli stessi per le finalità e con le modalità di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come 

modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante Disposizioni per l’adeguamento della normativa 

nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 

2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera 

circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati). 

Aggiornato al 11.11.2022 

Roberta Vaccaro 

 

 


