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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  CHIERA VINCENZO 

Indirizzo  VIA VERDUZIO SNC - 84040 CASAL VELINO (SA)  ITALY 

Telefono  Cell. 348.2407167  
 
Uff. 0974.62918 – FAX 0974.62918 

C.F. e P.iva  CHRVCN62R17B895O  -   02428670653 

E-mail 
 

                                             PEC                

  geochiera@gmail.com 
 
vincenzochiera@epap.sicurezzapostale.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  17/10/1962 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date (da – a)  Ottobre 1986 – Dicembre 1990 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Laurea in scienze geologiche (università degli studi di Napoli vot. 105/110) 

 
 

• Qualifiche conseguite 

 • Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo n° 581 dal 
11/02/1988; 

• Abilitazione all’ insegnamento di matematica e fisica (I grado) e 
geografia II grado); 

• Master in cultura di Impresa ( IG SpA Roma); 
• Analista sistemista (sistemi GIS e telerilevamento da satellite (Primeco 

Srl. Pompei);  
• Responsabile tecnico Albo Gestori Ambientali Cat. 1, 4, 9 
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• Date (da – a)  Gennaio 1991-Ottobre 1995 

• Esperienze di lavoro come 
geologo Libero Professionista 

(Attività Principali)  
 
 
 
 

 Comune di Napoli:  
• Rilevamento geologico e geomorfologico nell’ambito del Piano 

Regolatore Generale (per conto di Fondile SPA - Napoli) 
 

Consorzio Bonifica Velia:  
• Indagini sismiche per la realizzazione della Diga sull’Alento;  
• Relazioni geologiche per Impianto di potabilizzazione; 
• Relazione geologica per la realizzazione del Museo Archeologico; 
• Relazione geologica per la realizzazione di laghetti collinari; 
• Relazione geologico-tecnica  per la realizzazione della cabina Enel 

 
Comune di Casal Velino:  

• Indagini sull’erosione della costa velina;  
• Studio meteo marino dell’area prospiciente la foce del Fiume Alento; 

Sistemazione idrogeologica del centro abitato di Casal Velino e delle 
frane Dominella, Carullo, Acquavella e Cimitero;  

• Relazione geologico-tecnica per Insediamenti di edilizia economica e 
popolare; Relazione geologica e sedimentologica per la realizzazione 
di barriere sottomarine per ripopolamento ittico;  

• Lavori di copertura e rinaturalizzazione del canale Truvolo;  
• Relazione geologico-tecnica per le lottizazioni “portoraro”; “Isola”; 

“S.Matteo”, “Marine” ; 
• Relazione geologica per l’impianto di selezione del secco da rifiuti in 

loc Vallo Scalo. 
• Redazione dl primo Piano di Protezione Civile;  
• Studio franoso loc. Acquavella; Centro sportico loc. Verduzio;  

Lavori di riqualificazione edilizia con demolizione e ricostruzione e 
cambio di destinazione d’uso all’area residenziale e produttiva-
commerciale in loc. Tempone di Coppola; 

 
Comune di Stella Cilento:  

• Relazione geologica al Piano Regolatore Generale 
 
Comune di Sessa Cilento:  

• Studio geologico per la redazione del Piano Urbanistico Comunale 
 
Comune di Omignano: 

• Partecipazione al piano Regolatore Generale  
• Relazione geologica per impianto stoccaggio dei rifiuti; 

 
Membro delle seguenti Commissioni Edilizie: 
 
Comune di Omignano – Comune di Orria – Comune di Piosciotta 
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• Date (da – a) 

 
 

Partecipazione a Studi e 
grandi progetti ambientali 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Date (da – a) 
 
 

Attività di Docente in 
Corsi di formazione 

professionale 
 
 

  
Gennaio 1991-Ottobre 1995 
 
• Studio della vulnerabilità delle acque superficiali della Provincia di 

Salerno; 
 

• Studio della vulnerabilita’ all’inquinamento della regione Campania 
(Ordine dei Geologi della Regione Campania); 

 
• Studio dell’erosione dei litorali della Regione Campania (Ordine dei 

geologi della regione  Campania); 
 
• Emergenza idrica Campana : Bacino del Sarno e di Lufrano. 

Realizzazione dei Piani di Bacino di: Lufrano, Penisola sorrentina, 
Campi Flegrei; 
 

• PS3, disinquinamento del Golfo di Napoli in collaborazione con la 
Infrasud Progetti; 
 

• Utilizzo del telerilevamento satellitare per i danni prodotti dalle acque di 
invasi  nellaforesta amazzonica, in collaborazione con l'Istituto Navale 
e la facolta' di Economia e Commercio di  Napoli. 
 

• Progetto (SINA) Informatizzazione della Regione Campania attraverso 
la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale Ambientale 
(1990); 

 
• Sistema Informativo Territoriale per la gestione del Parco Nazionale 

del Cilento e Vallo di Diano (Ministero dell'Ambiente (1994); 
 

• Realizzazione di una banca dati cartografica per la gestione dei beni 
demaniali del Comune di Casal Velino (SA) (1994); 

 
• Coordinatore per conto della Tecnohydro s.r.l. di Salerno del progetto 

esecutivo "Integrazione e sviluppo del Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale per la regione Campania" redatto in collaborazione con: 
Datitalia Processing S.P.A., Progetto verde coop.r.l. e Sistemi e 
tecnologie s.r.l.. 
 

 
Gennaio 1994 – Gennaio 2017 
 

• Docente di Matematica e fisica in varie Scuole Medie della Provincia di 
Salerno(1989-1999) 
 

• Docente di Geografia all’Istituto Tecnico superiore di Sapri (1997/98); 
 

• Direttore e docente del corso di formazione" Operatore in 
telerilevamento applicato alle statistiche agrarie", di 700 ore, tenuto a 
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Catanzaro" per conto dell 'ISIM di catanzaro e Regione Calabria. 
 
• Direttore e docente del corso di formazione " Tecnico in 

telerilevamento applicato alle statistiche agrarie", di 630 ore, tenuto a 
Catanzaro Lido per conto dell' ISIM e della Regione Calabria. 
 

• Docente e coordinatore di un Project Work per un corso di formazione  
regionale dal titolo "La gestione del Parco Nazionale del Vesuvio con il 
contributo dei Sistemi Informativi Territoriali". Svolto a Napoli per conto  
dell'"A.S.I.A. s.r.l" di Roma e della Regione Campania (120 ore); 
 

• Docente di telerilevamento e cartografia numerica per un corso di 
formazione del Ministero dell’Ambiente (art.18 legge 67/88) della 
Comunità Montana Gelbison - Cervati. Svolto a : Vallo Della Lucania -
SA- per conto della SEA di Napoli (40 ore); 
 

• Docente di Cartografia e Fotointerpretazione per un corso di 
formazione sull' "Uso di strumenti e tecniche per lo Studio dell'Impatto 
Ambientale", svoltosi a Catanzaro per conto dell'Asia S.r.l. di Roma e 
Regione Calabria (80 ore); 

 
• Docente di Geologia e geomormologia del Parco Nazionale del 

Cilento, Ministero dell’Ambiente nell’ ambito del  "Programma LIFE 
93":  

 
• Corsi di qualificazione professionale per il personale del Corpo 

Forestale dello Stato per le attivita' di sorveglianza nei Parchi Nazionali 
(Sabaudia 1996); 

 
• Docente sul tema Rifiuti, cartografia uso dei S.I.T. e del 

Telerilevamento da satellite corso di riqualificazione professionale 
Parco Nazionale del Cilento–Vallo di Diano FO.P.RI. - Legambiente 
(Vallo della Lucania 1996) 

 
• Direttore del Corso e docente del corso post diploma e laurea: 

“Tecnico di ecoriciclaggio” del Ministero della Pubblica Istruzione (700 
ore) Istituto d’Arte di Salerno. 

 
• Relatore dei corsi di preparazione all'esame di Stato organizzati 

dall'Ordine professionale dei Geologi sui seguenti temi: "Esempi di 
ripristino di aree dismesse: la cava di Foria di Centola (SA), "Impatto 
ambientale", "Uso del telerilevamento da satellite nel campo 
geologico"; tenutesi presso l'Universita degli Studi di Napoli, facolta' di 
Geologia. 

 
• Docente nei corsi CISPEL-FEDERAMBIENTE  sulla gestione dei rifiuti 

di Salerno e Benevento (Anni 1998-1999) 
 

• Docente del Corso IFTS/CIPE c/o  l'I.T.G. PORZIO – Napoli, per 
operatore addetto allo smaltimento rifiuti e gestione impianti (700 ore + 
stage) (2007-2008) 
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• Responsabile dell’agenzia ASPRA (Agenzia Studi e progettazione 

Ambientale) del GAL CILENTO (Parco Nazionale del Cilento e Vallo di 
Diano nell’ambito del programma comunitario LEADER II. 

 
      Fondazione Alario 

• Docenza corsi di Formazione CUB - Regione Campania per 
n°160 ore. (2016/2017) 
 

Centro di Coordinamento RAEE -Milano 
 
• Docente dei seminari ANCI-CdC Raee sui centri di raccolta per i 

Comuni delle regioni del Centro Sud tenuti ad Ancona-Pescara-Bari-
Napoli- Salerno-Palermo-Catania; 

 
• Attività di Promoter per il SUD ITALIA e ISOLE (2013/2014) 

 
• Docente dei seminari sull’ Accordo di Programma 

CdcRaee/ANCI: Potenza, Lametia Terme, Caserta, Barletta, 
Perugia, Isernia, Brindisi (2015/2016) 

 
• Docente su Progetto eWaster programma Leader+ Siena (2017) 

 
       ANCI – Ancitel Energia e ambiente  
 

• Progetto Campania Differenzia : Coordinatore del gruppo degli esperti 
per le attività di raccolta differenziata dei Comuni Campani. 
 

• Membro della commissione di esame sui finanziamenti dei centri di 
raccolta comunali. (feb 2008 – Dic. 2009) 
 

Fondazione IFEL: 
 
• Progetto “Campania differenzia” in collaborazione con Ministero 

dell’ambiente ed Anci (: Piano per la gestione associata dei 
servizi di igiene urbana per i Comuni della Regione Campania, 
con predisposizione di relazione tecnica per la costituzione dei 
SAD (L.R. n°14 del 2016) e capitolati tipo per la gestione dei 
servizi di igiene urbana e dei Centri di Raccolta Comunali (dall’ 1 
gennaio 2016 al 31dicembre 2016 ) 
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• Date (da – a) 
 

Pianificazione in materia di 
gestione dei rifiuti urbani e 

speciali assimilati agli 
urbani  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

• Date (da – a) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gennaio 1993 – Settembre 2009 
 
Provincia di Salerno:  

• Coordinatore del Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti; 
 

Consorzio di Bacino  SALERNO 2  
• Redazione del Piano di Bacino; 
• Progetto consortile esecutivo della raccolta differenziata;  
• Progetto per la raccolta degli imballaggi secondari e terziari (finanziato 

dalla struttura Commissariale),  
• Piano per l’avvio della raccolta domiciliare nei Comuni di 

Pontecagnano e Montecorvino Pugliano, 
• Consulente del Commissario Prefettizio per la gestione e il controllo 

dell’Impianto di Tritovagliatura di Giffoni V.P. 
• Piano di raccolta Raee sul territorio Comunale di Salerno 

 
Consorzio di Bacino NAPOLI 1 

• CooRedattore del Piano di Bacino  
  
Consorzio di Bacino SALERNO 4 

• Redattore del Piano di Bacino  
 
Comune di Sorrento e Massa Lubrense (NA 

• Redattore del Piano di gestione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata  
 
Comuni di Amalfi e Positano (SA) 

• Redattore del Piano di gestione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata  
 
Comune di Cuccaro Vetere (SA) 

• Redattore del Piano di gestione dei rifiuti urbani e raccolta differenziata  
 
Yele spa 

• Redattore dei piani di raccolta differenziata dei 49 Comuni del 
Consorzio Sa4 

 
 
gennaio2012 – febbraio 2017  
 
Unione dei Comuni della Valle dell’Alento  
Comuni di Omignano, Castelnuovo Cilento, Moio della Civitella, Stella Cilento, 
Salento, Orria, Perito, Sessa Cilento, Gioi Serramezzana. 

• Piano di gestione  dei rifiuti per la costituzione dello STO (L.R 
n°5/2014) 

 
Comune di Casal Velino (SA) 

• Piano per la raccolta differenziata 
• Progetto per impianto di stoccaggio di rifiuti urbani in loc. Torricelli 
• Progetto di informatizzazione del centro di raccolta Comunale 
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• Piano di raccolta dei Raee 
 
Comune di Centola (SA) 

• Aiuto Rup in materia di gestione dei rifiuti e per la determinazione del 
piano finanziario (TARES-TARI) per gli anni 2014 e 2015, 2016, con 
compiti di: Organizzazione dei nuovi servizi di raccolta differenziata, 
Predisposizione delle convenzioni Conai, Organizzazione delle 
campagne informative;  

• Redazione del nuovo regolamento per la gestione dei rifiuti;  
• Redazione del piano di gestione dei rifiuti e aiuto Rup per la gestione 

ambientali Comunali;  
• Piano finanziario della tariffa (TARI) 
• Regolamento Comunale per la gestione dei Centri di Raccolta 
• Conferimento incarico professionale per attività tecnico-amministrative 

riguardanti gli adempimenti per la gestione dei rifiuti …..omissis…. 
annualità 2015; 

• Piano di riduzione dei rifiuti urbani; 
• Piano di Raccolta e campagna informativa sui Raee; 

 
Comune di Ascea (SA) 

• Redazione del progetto e piano industriale per la nuova gestione dei 
rifiuti sul territorio comunale attraverso il sistema del “porta a porta” e 
dei centri di raccolta comunali”(Anno 2015);  

• (Det. N°320ndel 11/12/2014) 
• Stipula delle convenzioni Conai e CdC Raee; Predisposizione del 

bando del Centro di Raccolta Raee/Anci 5 E/tonn di premialità.  
• Piano e campagna informativa  per la raccolta dei Raee; 

  
Comune di San Marzano sul Sarno (SA) 

• Gestione integrata dei rifiuti:predisposizione nuovo piano industriale 
per la gestione ottimale dei servizi di igiene urbana; 

 
Comune di Castel San Lorenzo (SA) – Unione dei Comuni “Alto Calore” 

• Redazione di un piano tecnico di gestione integrata dei rifiuti sul 
territorio comunale di castel San Lorenzo e supporto per il controllo di 
gestione e adempimenti legati alla L.R. n°5 del 2014. Piano Industriale 

 
Comune di Sessa Cilento (SA) 

• Regolamento Comunale per la gestione dei Centri di Raccolta 
 
Comune di Stio Cilento (SA) 

• Redazione del piano di gestione integrata dei rifiuti e piano industriali 
ed organizzazione e gestione del Centro di raccolta Comunale 
(Delibera di G. n°11 del 04.02.2016) 

 
 
 
2004 –2016  
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• Date (da – a) 

 
 

Bonifiche di siti contaminati 
e impiantistica a servizio 

della raccolta differenziata 
 
 
 

 
 
Yele spa 

• Responsabile Unico del procedimento nelle attivita’ preliminari, di 
caratterizzazione e Analisi del rischio  di bonifica delle discariche per 
R.U. dei Comuni di Gioi Cilento, Centola, Stio, Novi Velia, Torchiara; 

• Studio esecutivo bonifica discarica di Ascea (SA) 
• Studio esecutivo bonifica discarica di Castel san Lorenzo (SA) 
• Consulenza geologica e tecnica per la Bonifica delle discariche di:  

Cicerale, Rutino, Sacco, Camerota (Provincia di Salerno) . 
• Realizzatore di un censimento, con  relativa banca dati informatizzata 

e applicazione del SIT, delle discariche dei Bacini Salerno 3 e 4. 
 
Comune di Vairano Patenora (CE) 

• Responsabile Unico del Procedimento del Centro di Raccolta 
Comunale  

 
Comune di Battipaglia (SA) 

• Progettazione Isola Ecologica e Impianto di compostaggio del Verde  
 
Comune di Gioi Cilento (SA) 

• Progetto della bonifica della Discarica  
• Direzione Lavori 

 
Comune di Salento (SA) 

• Progetto della bonifica della discarica  
• Direzione Lavori 

 
Comune di Torchiara (SA) 

• Progetto della bonifica della discarica  
• Direzione Lavori 

 
Comune di Centola (SA) 

• Progettazione della bonifica della discarica comunale per Rifiuti Urbani 
• Aiuto RUP bonifica discarica Centola (SA) 

 
Comune di Novi Velia (SA) 

• Progettazione del Centro di raccolta comunale  
 
FCL Ambiente SRL – Frosinone: 
Direttore tecnico e responsabile all’albo gestori ambientali (2013-2015) 
 
TecnoAmbiente SRL Benevento 
Consulenza per le attività di responsabile all’albo dei Gestori Ambientali (2013- 
a tutt’ora) 
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Incarichi Dirigenziali e 
partecipazioni ad attività  

di gestione di rifiuti in 
qualità di Esperto 

 

  
Consorzio di Bacino SA4  (L.R. n°10/93) 
Direttore Generale 
Consorzio di 49 Comuni con compiti di responsabile tecnico dal 24.11.95 al 
31.12.1999 e di direttore generale (Art. 37 dello statuto) dal 15.02.1996 al 
30.10.1998; 
 
Yele S.P.A.  
(societa’ a totale capitale pubblico del Consorzio di bacino SA4)  
Direttore Generale e Amministratore Delegato  
Tra le attività svolte dalla Yele nella qualità di Direttore e di Amministratore 
delegato, si annoverano, la organizzazione e la gestione della raccolta 
differenziata per i 49 Comuni appartenenti al Consorzio SA4. La gestione della 
raccolta, stoccaggio e trasporto dei rifiuti differenziati e indifferenziati, la 
bonifica dei siti inquinati. (dal 2000 al 2008 e in qualità di Responsabile tecnico 
Albo gestori Ambientali fino al 2010) 
 
Commissariato per l’Emergenza Rifiuti in Campania 
Membro del comitato tecnico-scientifico (Pref. Catenacci)  
Con compiti di verifica e controllo sulla redazione dei piani di raccolta 
differenziata comunali; Relazione sullo stato delle attività dei 18 Consorzi di 
Bacino della Regione Campania ( dal 2004 al 2006)  
	
Salerno Pulita s.p.a. 
Membro del c.d.a. della Società Salerno Pulita spa del Comune di 
Salerno. (2005) 
 
Aser Spa  
Direttore Tecnico   
società mista del Consorzio SA2 a prevalente capitale pubblico per la 
gestione dell’impianto di trattamento dei Raee  (luglio – dicembre 2009) 
 
Ministero dell’Ambiente  
Membro della Segreteria Tecnica di MInambiente; 
(da ottobre 2007 a ottobre 2010) 
 
Provincia di Salerno  
Consulente esperto dell’Osservatorio Provinciale dei Rifiuti (OPR) - Sportello 
ambiente. (giugno 2009- 2011) 
 
Ecoambiente Salerno SPA 
societa’ pubblica della Provincia di Salerno  

• Membro del Comitato tecnico-scientifico  
• Piano industriale per la ricollocazione del personale ASER SPA ;  
• Start Up delle attività per il ricollocamento dei lavoratori ASER presso 

l’impianto STIR di Battipaglia con le attività di trattamento Vetro e 
Carta; 

• Consulente sull’organizzazione degli impianti provinciali (Impianto di 
trattamento rifiuti Stir di Battipaglia (SA), Impianto di Stoccaggio di 
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Polla (SA), impianto di selezione e trattamento rifiuti di Casal Velino 
(SA).  

• Procedure per il rinnovo autorizzazioni AIA degli impianti provinciali. 
             ( da gennaio 2010 a dicembre 2014) 
 
Ai	sensi	dell’art.	46,	47	del	precitato	d.P.R.	445/2000,	il	sottoscritto	dichiara	la	
veridicita’	delle	informazioni	contenute	nel	presente	Curriculum	composto	di	
n°10	pagine	e	dell’allegata	copia	del	documento	di	identità	dichiarando	altresi	
di	essere	a	conoscenza	delle	conseguenze	in	caso	di	dichiarazioni	mendaci	di	
cui	all’art.	76	dello	stesso	D.P.R	n°445/2000.											
	
	
																																																																																													
																																																																																																In	fede							 
                                                                            Dr. Vincenzo Chiera 
Casal Velino,  febbraio 2017 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


