
All’Ordinedei Geologi della Campania
AI RPCTdell'Ordinedei Geologi della Campania

Oggetto: Dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. (ai
sensi dell'Art. 20 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 amministrazionie presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art.1.
commi 49,50, della legge 06 novembre 2012, n.190”).

Il sottoscritto Matarazzo Francesco nato a Benevento il 23/02/1987 Codice Fiscale
MTRENC87B23A7831 in relazione all’affidamento della carica di Tesoriere dell'Ordine dei
Geologi della Campania,ai sensie pergli effetti di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000,
consapevole delle responsabilità e delle conseguenzedi natura penale, in caso di dichiarazioni
non veritiere, di formazione o usodiatti falsi ex art. 76 DPRcit. e delle conseguenze di cui
all’art. 20, 5 comma del D. Lgs 39/2013 in caso di dichiarazioni mendaci, sotto la propria
responsabilità

DICHIARA
- l’insussistenza nei propri confronti delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai
sensie per gli effetti tutti del D. Lgs. n.39/2013

- di essere stato informato che,ai sensi dell’art. 20, 3 comma, del D. Lgs. 39/2013, la presente
dichiarazione sarà pubblicata nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web
istituzionale dell'Ordine dei Geologi della Campania, unitamenteal curriculum vitae:

SI IMPEGNA
ai sensi dell’art. 20, 2 commadel D.Lgs 30/2013 a rendere analoga dichiarazione con cadenza
annuale e comunicare tempestivamente eventuali sopravvenuti elementi ostativi.
Acconsento, altresì, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13 del Digs. 196/03 chei dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. esclusivamente per le
finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa.

Luogoe data
Vitulano, 20/07/2020





Curriculum vitae Matarazzo Francesco 

INFORMAZIONI PERSONALI Matarazzo Francesco 

  Via San pietro, 215, 82038 Vitulano (Italia) 

   (+39)3356290794 

  fmatarazzo.geo@gmail.com 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/02/1987 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Geologo, iscritto all’A.P. dell’Ordine dei Geologi della Campania dal 
28/03/2013 al n° 2615 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

29/03/2013–alla data attuale Geologo libero professionista 
Attività libero professionale per la redazione di relazioni geologico - tecniche e sismiche in base alle 
vigenti normative. Analisi e rilievi geologici, geomorfologici e idrogeologici finalizzati alla ricostruzione 
del modello geologico e alla redazione di carte e sezioni geologiche. Pianificazione del territorio e 
microzonazione sismica. Elaborazioni cartografiche con software CAD e GIS.  Relazioni geologiche e 

indagini per la realizzazione di pozzi e opere di captazione idrica, e per l’individuazione, la tutela e la 
salvaguardia della risorsa idrica sotterranea 

02/2016–alla data attuale Geologo/Tecnico di Specializzato 

LEOMAC – Consolidamento Fondazioni Resine Espandenti, Bosco Chiesanuova (VR) 
(Italia) 

Consolidamento delle fondazioni e dei terreni fondali per la risoluzione dei problemi statici degli edifici. 
Interventi di consolidamento delle fondazioni su tutto il territorio italiano, su edifici privati e pubblici. 

05/2019–06/2019 Geologo 

Comune di Telese Terme, Telese Terme (Italia) 

Relazione Geologica e Modellazione sismica relativa al progetto "Lavori di messa in sicurezza, 
adeguamento sismico, riqualificazione e di un edificio pubblico adibito a scuola per l’infanzia di Via 
Aldo Moro" 

02/2019 Geologo/geologa 

Bovedam Engineering S.r.l per conto del Comune di Apollosa, Benevento (Italia) 

Studio di Microzonazione Sismica di Primo Livello del territorio comunale di Apollosa (BN) 

2018 Componente Gruppo di Ricerca 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 
Benevento (Italia) 

Titolo della ricerca 
STRATIGRAFIA, SEDIMENTOLOGIA E CARTOGRAFIA DELLE UNITA’ APPENNINICHE NEL 
QUADRO DELL’EVOLUZIONE GEODINAMICA DELL’AREA MEDITERRANEA 

Coordinatore responsabile della ricerca: 

CIARCIA SABATINO nato il 19 Giugno 1962 - Ricercatore (RTDb) 

mailto:fmatarazzo.geo@gmail.com
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09/2018 Geologo/geologa 

Bovedam Engineering S.r.l per conto del Comune di Santa Croce del Sannio, Benevento 
(Italia) 

Incarico professionale per la redazione di uno studio geologico finalizzato alla stesura del Piano 
Urbanistico Comunale del Comune di Santa Croce del Sannio (BN) 

03/2017–03/2018 Geologo 

SYNTESI progettazione e servizi, Pontelandolfo (BN) (Italia) 

Redazione di relazioni geologiche e modellazioni sismiche per progetti di miglioramento e 
adeguamento sismico di strutture pubbliche e private nelle aree di cratere del sisma 2016 centro Italia 

2017 Componente Gruppo di Ricerca 

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DEL SANNIO Dipartimento di Scienze e Tecnologie, 
Benevento (Italia) 

Titolo della ricerca 
ANALISI STRATIGRAFICO-SEDIMENTOLOGICA DELLE UNITA’ CINEMATICHE 
APPENNINICHE ED EVOLUZIONE GEODINAMICA DELL’AREA MEDITERRANEA 

Coordinatore responsabile della ricerca: 

CIARCIA SABATINO nato il 19 Giugno 1962 - Ricercatore (RTDb) 

04/2017 Geologo 

Comune di Cautano, Cautano (BN) (Italia) 

Relazione Geologica relativa al "Progetto di sistemazione idraulico-forestale per la tutela idrogeologica 
dell'area del bacino del Vallone Carpineto" 

09/2016 Geologo 

Comune di Paupisi, Paupisi (BN) (Italia) 

Redazione di relazioni geologiche e modellazioni sismiche per progetti di miglioramento e 
adeguamento sismico di strutture pubbliche e private nelle aree di cratere del sisma 2016 centro Italia 

12/2015 Geologo 

Comune di Pietraroja, Pietraroja (BN) (Italia) 

Relazione Geologica per progetto definitivo denominato “Sistemazione, adeguamento e ripristino 
strade comunali Montepiano e Metole nel comune di Pietraroja” 

10/2015–12/2015 Geologo 

Matese S.r.l., con sede in Caserta, Via P. Neruda 29 – Per conto del Comunità Montana 
Zona Matese, Caserta (Italia) 

Studio di Microzonazione sismica di I e III Livello. Rilevamento e restituzione digitale delle Carte 
geotematiche di interesse per la Microzonazione sismica del Matese, per una superficie di 53.026 Ha, 
scala 1:5.000 - Intero territorio, scala 1:2.000 - Centri abitati e frazioni 

09/2015–12/2015 Geologo 

Collaborazione con professionisti vari – Per conto del Comune di Casaldunin Guardia 
Sanframondi, San Lorenzo Maggiore, San Lupo, Guardia Sanframondi (BN) (Italia) 

Redazione Piano Comunale di Protezione civile e istituzione digitale per piattaforma GIS 

11/2015 Geologo 

Comune di Cautano, Cautano (BN) (Italia) 

Relazione Geologica per progetto definitivo denominato “Lavori di risanamento e consolidamento del 
movimento franoso alla c.da Costa Rama e messa in sicurezza del versante nord del centro abitato” 
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07/2012–04/2014 Geologo 

Geosecure sas, Bojano (CB) (Italia) 

Esecuzione ed elaborazione di prove geofisiche. Indagini geologiche finalizzate a studi di geologia 
applicata. Monitoraggio con georadar. Relazioni geologiche e indagini per la realizzazione di pozzi e 
opere di captazione idrica con relative pratiche amministrative 

10/2011–02/2012 Geologo Junior 

Team di geologi e ingegneri per conto del Comune di Vitulano, Vitulano (BN) (Italia) 

Realizzazione indagini geologiche per la riperimetrazione delle aree a rischio idrogeologico nel 
Comune di Vitulano 

11/2009–02/2011 Esperto Educatore 

Associazione WWF Sannio, Benevento (Italia) 

Educazione ambientale e prevenzione incendi boschivi presso le scuole elementari e medie inferiori 
dei comuni appartenenti al Parco Regionale del Taburno-Camposauro. Nell'ambito del Bando 
Fondazione per il Sud Tutela e valorizzazione beni ambientali 2008 

10/2008–05/2009 Collaboratore amministrativo Part-Time 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) 

Attività amministrativa presso l'Ufficio personale docente e ricercatore 

18/12/2006–18/12/2007 Volontario Servizio Civile Nazionale 

Associazione Mediterranea per la Promozione e lo Sviluppo del Servizio Civile, Caserta 
(Italia), Caserta (Italia) 

Progetto per la promozione e la costituzione di nuclei intercomunali di Volontariato di Protezione Civile 
nelle Comunità montane per l’impiego di volontari in servizio civile nelle attività dei nuclei 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

04/2014–12/2014 Corso di Alta formazioni come Esperto in Gestione Integrata delle Acque Livello 8 QEQ 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) 

Acquisizione di competenze specifiche in reperimento, captazione e salvaguardia della risorsa 
idrica (570 ore di lezione in inglese) 

07/12/2014–19/12/2014 Tailor Made Course on Water Menagement and Governance 

UNESCO-IHE INSTITUTE FOR WATER EDUCATION, Delft (Paesi Bassi) 

Attività di formazione specialistica guidata in “Gestione e governance delle risorse idriche”. 

09/2009–02/2012 Laurea Magistrale in Scienze e Tecnologie Geologiche - con lode Livello 7 QEQ 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) 

Tesi di laurea in Idrogeologia Applicata dal titolo "Idrogeologica del massiccio del Camposauro: 
valutazione della risorsa idrica nell'alta Valle Vitulanese" 

12/2014–03/2015 Attività di addestramento e laboratorio “TECNICO PER IL 
PRESIDIO IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO" 

REGIONE CAMPANIA Scuola Regionale di Protezione Civile “Ernesto Calcara”, Napoli 
(Italia) 

Acquisizione di competenze specifiche nella previsione, prevenzione e primo intervento sui fenomeni 
di instabilità idrogeologica (104 ore). Assegnazione al C.O.M. 8 /AV 
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25/01/2010–12/05/2010 Corso "Esperto di Protezione Civile" - 120 ore 

Scuola Regionale di Protezione Civile della Regione Campania “Ernesto Calcara”, Napoli 
(Italia) 

Principali Competenze acquisite: Procedura amministrativa di Somma Urgenza, Coordinamento di 
Sala Operativa, dei Soccorsi e delle Emergenze non convenzionali, Psicologia nelle Emergenze, 
Cooperazione tra le strutture preposte ai Teatri di Emergenza, Comunicazione nelle Emergenze, La 
logistica di emergenza e sicurezza sui siti emergenziali. Con superamento di esame Finale 

13/04/2010–22/05/2010 Campus di Ingegneria Naturalistica - 60 ore 

AIPIN Campania, Napoli (Italia) 

“Interventi di Ingegneria naturalistica e gestione sostenibile: valutazione delle componenti idrauliche, 
paesaggistiche, ecologiche ed ambientali 

09/2006–10/2009 Laurea in Scienze Geologiche - con lode Livello 6 QEQ 

Università degli Studi del Sannio, Benevento (Italia) 

Tesi di laurea in Geomorfologia Applicata 

09/2001–07/2006 Maturità Scientifica 

Liceo Scientifico "Virgilio", Foglianise (Italia) 

Valutazione finale 96/100 

08/03/2009–10/03/2009 Corso “Ciclo dei Rifiuti e Raccolta Differenziata” - 24 ore 

Scuola Regionale di Protezione Civile della Regione Campania “Ernesto Calcara”, Napoli 
(Italia) 

COMPETENZE PERSONALI 

Lingua madre italiano 

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

inglese B1 B1 B1 B1 B1 

francese A2 B1 A2 B1 A2 

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato 
QuadroComuneEuropeodiRiferimentodelleLingue 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Ottime capacità di comunicazione consolidate in vari ambienti sociali, di studio e di lavoro. Persona 
attiva e dinamica. Capace di lavorare e coordinare gruppi di lavoro come si evince dalle esperienze di 
carattere sociale 

- Presidente dell’Associazione Turistica Pro Loco Camposauro di Vitulano dal maggio 2008 a 

giugno 2012 e tuttora socio. Direzione e organizzazione di eventi culturali, sociali, sportivi e 
realizzazione di materiale informativo e per la valorizzazione territoriale. 

-Volontario dell’Associazione Volontari Valle Vitulanese per la Protezione Civile di cui segretario 
dal gennaio 2007 a febbraio 2009 e tuttora volontario componente della squadre Anti Incendio 
Boschivo e intervenuto in seguito all’emergenza frana del Novembre 2009 nel Comune di 
Casamicciola dell’Isola d’Ischia. 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr
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Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo 

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

ECDL IT security 
Patente Europe del Computer ECDL rilasciata da AICA 

- Conoscenza avanzata pacchetto OFFICE 

- Conoscenza avanzata dei software: ArcGIS, QGis, CorelDRAW, Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator, Autocad e AutoCAD 3D e di vari software di supporto all’attività geologica, per la 
realizzazione di Log Stratigrafici, Sezioni Geologiche e ricostruzione di livelli piezometrici 
(Pacchetto GEOSTRU) 

Patente di guida A1, B 

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 

Contenuti 
Sicurezza 

Risoluzione di 
problemi

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/digital-competences
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA' 
(Artt. 21 e 47 D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445) 

Il sottoscritto Francesco Matarazzo, nato a Benevento (BN) il 23/02/1987, residente a Vitulano (BN) in Via 

San Pietro, 215 codice fiscale MTRFNC87B23A783J, iscritto all’albo dei Geologi della Campania col N° 

2615, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 28-12- 2000, consapevole che, come previsto dall'art. 

75 della medesima norma, qualora emerga la non veridicità del contenuto di questa dichiarazione decada dai 

benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera; 

consapevole inoltre delle sanzioni penali stabilite dall'art. 76 per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, 

sotto la sua personale responsabilità 

DICHIARA 

che tutto quanto riportato nel Curriculum Vitae prodotto corrisponde al vero. 

Dichiaro altresì di essere informato, giusta art. 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti 

saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 

presente dichiarazione viene resa. 

- Si allega documento di identità. 

Vitulano, 07-01-2020 

Il dichiarante 
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