
   

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

 
INFORMAZIONI PERSONALI  

 
Nominativo ROCCO RAFFAELE  

Nazionalità Italiana 
Luogo e Data di nascita Bologna 31/05/1962 

 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE  
 

 
• Dal 01/09/2013  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento programmazione,  risorse idriche e territorio 
• Tipo di impiego Dirigente Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

coordina e indirizza le attività tecnico-specialistiche per la razionale gestione delle 
risorse idriche e per lo studio, il monitoraggio e l’intervento strutturale e non strutturale 
finalizzati alla caratterizzazione del rischio idrogeologico, valanghivo e periglaciale e 
alla sua riduzione mediante azioni di previsione e di prevenzione 
cura la gestione di processi intersettoriali all’interno del dipartimento e la 
programmazione e pianificazione delle azioni necessarie per la difesa del territorio dai 
rischi idrogeologici e la razionale gestione delle risorse idriche 
coordina e indirizza lo sviluppo dei processi di centralizzazione delle procedure di 
affidamento di lavori pubblici, servizi e forniture 
cura le attività di vigilanza e di controllo del rispetto delle convenzioni disciplinanti 
rapporti Regione/CUC/Enti convenzionati e il coordinamento e la predisposizione, in 
collaborazione con le strutture regionali, del programma degli acquisti di beni e servizi 
dell’Amministrazione regionale previsto dal Codice degli appalti, nonché dell’elenco 
dei beni standardizzabili da trasmettere alla CUC 
coordina e indirizza le attività tecnico-specialistiche relativamente alle tematiche della 
pianificazione territoriale e delle conseguenze dei cambiamenti climatici rispetto al 
territorio montano, alle risorse idriche e ai rischi naturali 
provvede alla promozione e al sostegno di ricerche e progetti intersettoriali e 
multidisciplinari sulle tematiche della montagna, con riferimento all’uso del suolo, agli 
effetti dei cambiamenti climatici sul territorio e sulle risorse idriche, ai rischi naturali. 
coordina la gestione del Sistema informativo territoriale regionale per le tematiche 
relative alla pianificazione del territorio, all’utilizzo delle risorse idriche e alla difesa 
del territorio dai rischi idrogeologici 
garantisce la riorganizzazione del servizio idrico integrato, d’intesa con la competente 
struttura organizzativa del dipartimento territorio e ambiente, e provvede allo 
svolgimento delle procedure connesse all’applicazione della norma concernente il 
trasferimento delle funzioni in materia di catasto 
cura i rapporti istituzionali con la Fondazione montagna sicura 
cura l’istruttoria dei procedimenti relativi alla compatibilità degli interventi nelle aree 
di cui all’art. 34 della l.r. 11/1998, in quelle a diversa pericolosità che ricadano in 
ambiti inedificabili e nell’ambito dell’iter di approvazione dei Piani Regolatori 
Regionali in collaborazione con le strutture competenti per materia al fine 
dell’espressione di un unico parere intersettoriale da parte del Coordinatore e per 
l’approvazione delle cartografie degli ambiti inedificabili di competenza 

 
• Dal 01/09/2008 al 31/8/2013   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento difesa del suolo e risorse idriche 

• Tipo di impiego Dirigente Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione e coordinamento delle attività connesse con l’applicazione 
delle norme comunitarie, nazionali e regionali, in materia di uso e tutela delle risorse 



   

idriche e di tutela del territorio dai rischi idrogeologici. 
Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla 
gestione delle risorse idriche. 

 
• Dal 01/08/2005 al 31/08/2008  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento territorio ambiente e risorse idriche 

• Tipo di impiego Dirigente Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione e coordinamento delle attività connesse con l’applicazione 
delle norme comunitarie, nazionali e regionali, in materia di urbanistica, di governo del 
territorio, di uso e tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo, di ambiente. 
Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati al governo del territorio, alla 
difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e alla tutela 
dell’ambiente. 
Realizzazione, gestione, aggiornamento e distribuzione della cartografia tecnica 
regionale 

 
• Dal 11/08/2003 al 31/07/2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento territorio ambiente e risorse idriche 

• Tipo di impiego Dirigente Coordinatore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione e coordinamento delle attività connesse con l’applicazione 
delle norme comunitarie, nazionali e regionali, in materia di urbanistica, di governo del 
territorio, di uso e tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo, di ambiente. 
Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati al governo del territorio, alla 
difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e alla tutela 
dell’ambiente. 
Realizzazione, gestione, aggiornamento e distribuzione della cartografia tecnica 
regionale 

 
• Dal 01/08/1998 al 10/08/2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Dipartimento territorio e ambiente  

• Tipo di impiego Dirigente Coordinatore  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione  e coordinamento delle attività connesse con l’applicazione 
delle norme comunitarie, nazionali e regionali, in materia di urbanistica, di governo del 
territorio, di uso e tutela delle risorse idriche, di difesa del suolo, di ambiente. 
Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati al governo del territorio, alla 
difesa del suolo, alla gestione delle risorse idriche e dei rifiuti e alla tutela 
dell’ambiente. 
Realizzazione, gestione, aggiornamento e distribuzione della cartografia tecnica 
regionale 

 
• Dal 01/01/1998 al 31/07/1998  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Direzione assetto del territorio e risorse idriche 

• Tipo di impiego Dirigente Direttore 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alla difesa del suolo e alla 
gestione delle risorse idriche. 
Realizzazione, gestione, aggiornamento e distribuzione della cartografia tecnica 



   

regionale 
 

• Dal 01/01/1995 al 30/06/1997  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio assetto e tutela del territorio 

• Tipo di impiego Ingegnere 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alle sistemazioni idrauliche dei 
corsi d’acqua principali e alla realizzazione di opere igieniche. 

 
• Dal 01/01/1995 al 21/12/1995  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio assetto e tutela del territorio 

• Tipo di impiego Ingegnere Capo 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alle sistemazioni idrauliche dei 
corsi d’acqua principali e alla realizzazione di opere igieniche. 

 
• Dal 01/07/1992 al 31/12/1994  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio affari generali e interventi diretti 

• Tipo di impiego Ingegnere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alle sistemazioni idrauliche dei 
corsi d’acqua principali e alla realizzazione di opere igieniche. 

 
• Dal 01/01/1993 al 30/06/1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Servizio assetto e tutela del territorio 

• Tipo di impiego Ingegnere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Indirizzo, organizzazione, pianificazione, coordinamento e controllo delle attività 
tecniche ed amministrative e degli interventi finalizzati alle sistemazioni idrauliche dei 
corsi d’acqua principali e alla realizzazione di opere igieniche. 

 
• Dal 01/01/1990 al 30/06/1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Tipo di azienda o settore Assessorato dei Lavori pubblici 

• Tipo di impiego Ingegnere  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Dirigente settore opere igieniche e sistemazioni idrauliche 

 
• Dal 01/09/1992 al 31/12/1992  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

U.S.L. 

• Tipo di azienda o settore  

• Tipo di impiego Esecuzione verifiche ascensori e montacarichi 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Verifica periodica ascensori e montacarichi 

 
• giugno 1989 novembre 1990  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Agenzia del lavoro 

• Tipo di azienda o settore  



   

• Tipo di impiego Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente materie scientifiche corsi di formazione addetti TECDIS – Chatillon  

 
• Dal 07/04/1988 al 31/12/1989  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

. 

• Tipo di azienda o settore Istituzione scolastiche pubbliche 

• Tipo di impiego Insegnante 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

Docente materie scientifiche 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
  

•1988 - 2013  
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione 
Istituti vari di formazione (CEIDA – scuola superiore di amministrazione pubblica e 
degli enti locali , IN.PUT  formazione, informazione – Roma,  Politecnico di Milano, 
PARADIGMA s.r.l. Torino, Scuola Direzione Aziendale Univ. Bocconi,  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corsi di formazione vari in materia di gestione manageriale del pubblica 
amministrazione, gestione tecnico-amministrativa dei lavori pubblici e dei sistemi 
amministrativi in materia di appalti pubblici dei lavori pubblici, delle risorse idriche e 
di tutela del territorio dai rischi idrogeologici. 

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
•15/02/1988 Laurea in Ingegneria nucleare 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
•1988 Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

• Qualifica conseguita Ingegnere 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 

 
 

Capacità di divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite 
Capacità di gestione di gruppi di lavoro e di progetti  

MADRELINGUA ITALIANO  
 

ALTRE LINGUE FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura BUONA 

• Capacità di espressione orale BUONA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI  
 



   

ALTRE LINGUE Inglese 
• Capacità di lettura BUONA 

• Capacità di scrittura DISCRETA 

• Capacità di espressione orale DISCRETA 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI  
 

Capacità di lavoro in gruppo e di relazione con tecnici, esperti, persone comuni e 
organi istituzionali, anche in ambienti multiculturali, sia con altre Amministrazioni 
italiane ed estere (Progetti Interreg su spazio Alpino e Italo-Francesi), sia Università, in 
relazione ai ruoli ricoperti di coordimento e di dirigenza di un settore 
dell’amministrazione pubblica. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

Coordinamento e gestione di persone, gruppi di lavoro multisettoriali e multi 
disciplinari, anche di Paesi diversi, progetti (di livello regionale, nazionale ed 
internazionale) e bilanci in attività tecnico-amministrative. 
Capacità di programmazione e pianificazione sia delle risorse umane sia di 
finanziamenti per la realizzazione di programmazioni di settore e piani di intervento 
strutturali e non strutturali. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Capacità di utilizzo dei software di gestione testi, banche dati e fogli di calcolo, nonché 
di computer palmari e tablet. 
Capacità di verifica tecnica e validazione progettazioni di interventi nei settori della 
difesa del suolo e della gestione delle risorse idriche. 
 

 
ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 
Capacità di divulgazione delle conoscenze e delle esperienze acquisite sui temi della 
difesa dai rischi idrogeologici, del governo del territorio, della gestione delle risorse 
idriche e del settore dei lavori pubblici sia in ambito universitario sia in convegni, 
seminari e workshop di livello non solo regionale, ma anche nazionale e internazionale. 
 

ULTERIORI  INFORMAZIONI 
INCARICHI ATTUALI  

 

Incarichi recenti conclusi: 
Esperto PLANALP designato a partecipare per l´Italia alle attività dei Gruppi di 
Lavoro e delle Piattaforme della Convenzione delle Alpi, nonché a quelle inerenti alle 
differenti Task Force di supporto alla Presidenza Italiana per il biennio 2013-2014. 
Co-Presidente della Piattaforma Water Management della Convenzione delle Alpi. 
Co-coordinatore per la parte italiana del “GT2: Protezione e gestione dell’ambiente e 
del territorio” nell’ambito del Programma operativo di cooperazione territoriale 
transfrontaliera Italia – Francia (Alcotra) 2014-2020. 
Commissario delegato emergenza La Saxe ex ordinanza 143/2014. 
Attività di capofila o partner in 21 progetti comunitari nell’ultima programmazione 
europea 2007-2014.Presidente Comitato Scientifico della Fondazione Montagna Sicura 
di Courmayeur.  
 
Incarichi attuali: 
Rappresentante regionale nel Comitato tecnico autorità di bacino del fiume Po, ai sensi 
della legge 183/1989. 
Rappresentante regionale nel Comitato scientifico dell’Associazione federale delle 
Regioni e Province Autonome - ITACA “Istituto per l’innovazione e trasparenza degli 
appalti e la compatibilità ambientale”, 
Presidente del Nucleo di valutazione della Opere Pubbliche (NUVOP) 
Presidente del Comitato scientifico di Fondazione Montagna sicura  
Membro del Comitato regionale di protezione civile 
Capo Delegazione Italiana per la Piattaforma "Gestione dell’acqua nelle Alpi" della 
Convenzione delle Alpi 
Commissario delegato nominato con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della 
Protezione civile n. 492 del 29 novembre 2017 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 
288 dell’ 11 dicembre 2017) “Primi interventi urgenti di protezione civile in 
conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 luglio 
all’8 agosto 2017 nel territorio dei comuni di Antey-Saint-André, di Bionaz, di 
Brissogne, di Brusson, di Courmayeur, di Morgex, di Ollomont, di Oyace, di Pollein, di 



   

Rhêmes-Notre-Dames, di Rhêmes-Saint-Georges, di Saint-Vincent e di Valtournenche 
nella Regione Autonoma Valle d’Aosta” 
  

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E 

PUBBLICAZIONI 
 

Ha partecipato in qualità di convener o relatore a molteplici convegni, workshop e 
giornate di studio, per brevità si riportano qui di seguito i principali degli ultimi anni, 
ad esclusione di quelli svolti nell’ambito dei programmi europei: 
 
Roma 4 ottobre 2011 - Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri, Fondazione CIMA - Incontro di studio: Protezione civile e 
responsabilità nella società del rischio chi valuta,  chi decide chi giudica – Relazione 
contenuta nel testo “Protezione civile e responsabilità nella società del rischio - Chi 
valuta, chi decide, chi giudica” Anno: 2013 -  ISBN: 9788846735812 
 
Bolzano 3-4 maggio 2012 - Libera Università di Bolzano - Workshop: Valutazione del 
rischio idraulico in ambito montano ed applicazione della direttiva alluvioni – 
“Esperienza e stato attuale della mappatura del rischio idraulico in Valle d’Aosta” 
 
Grenoble (France) – 12th - Congress INTERPRAEVENT 2012 –Relazione 
“Metodologia standardizzata per lo studio della pericolosità per debris-flow e 
mitigazione del rischio nei bacini alpini” 
 
Parma, 27 giugno 2013 – Autorità di bacino del fiume Po - Worshop: Dal DMV al 
Flusso Ecologico: stato dell’arte nel distretto padano ed esigenze future di rilevanza 
europea – “Le sperimentazioni in Valle d’Aosta per la determinazione del Deflusso 
Minimo Vitale e le principali criticità” 
 
Munich, Germany, ottobre 2013 - Conferenza utenti ESRI EMEAU - Esri Europe, 
Middle East, and Africa User Conference – “Use of GIS in the Management of 
Landslide Risk in the Alpine Environment” 
 
Saint-Vincent, 15 Ottobre 2013 – Convenzione delle Alpi - Workshop: La sicurezza del 
trasporto stradale nelle Alpi e la gestione del rischio con riferimento ai pericoli naturali: 
sfide, buone pratiche e possibili soluzioni a lungo-termine - "Limiti e sfide derivanti 
dall’attuale legislazione in materia di sicurezza stradale" 
 
Torino, 2-3 dicembre 2013 – GEAM (Associazione Georisorse Ambiente) – Corso di 
aggiornamento: Opere di protezione contro la caduta massi e i debris flow – aspetti 
progettuali – “Aspetti legali ed amministrativi” 
 
Venezia, 18 -20 dicembre 2013 – Giornate dell’idrologia della Società Idrologica 
Italiana 2013 – Idrologia, Difesa del Territorio e Gestione delle piene: le tre anime 
della Direttiva Alluvioni – “Il Piano di protezione civile regionale del rischio alluvione 
della Dora Baltea” 
 
Guanajuato (Messico), 4 aprile 2014 – Seminario “Agua y salud, riesgos y alternativas” 
 
Courmayeur, 27 giugno 2014- I Geologi d'Italia si incontrano a Courmayeur a sostegno 
delle iniziative a favore della prevenzione del dissesto - Seminario “La prevenzione del 
rischio idrogeologico: L’esempio della Frana del Monte de La Saxe  - "La gestione di 
un fenomeno franoso di grandi dimensioni tra misure di prevenzione e di emergenza: 
La frana del Mont de La Saxe". 
 
Autore di diverse pubblicazioni su riviste di settore e atti di convegni nazionali e 
internazionali nell’ambito del rischio idrogeologico, della pianificazione territoriale, 
delle risorse idriche e sull’applicazione delle norme europee, nazionali e regionali in 
tali ambiti. 

 
 
 


