
SINTETICO CURRICULUM DEL DOTT. ING. ROCCO LEONETTI

Nato a Mormanno (Cosenza) il 25/12/1947, C.F. LNT RCC 47T25 F7351, domiciliato in 
Mormanno cap.87026 (Cosenza) in via Martin Luther King N°2
• E in possesso del diploma di laurea in Ingegneria Civile ad indirizzo idraulico conseguito 
presso il Politecnico di Torino 2-2-1972;
• Ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere sostenendo l'Esame di 
Stato presso il Politecnico di Torino nella prima sessione dell’anno 1971- marzo 1972;
• È iscritto all’Ordine degli ingegneri della Provincia di Cosenza dal 27/09/1972 con il N° 381 
nella sezione A settore specialistico " Civile- Ambientale,industriale";
• Iscritto all'albo dei collaudatori della Regione Calabria;
• Ha assolto gli obblighi militari quale ufficiale di complemento del Genio.

TITOLI DI SERVIZIO

• inquadrato nei ruoli del Consorzio Interregionale di Bonifica Montana del Pollino a far data dal 
22/09/1975 al 30/11/1977 con la qualifica di ingegnere principale funzionario con mansioni 
direttive; dirigente presso consorzio interregionale di Bonifica Montana del Pollino a far data dal 
01/12/1977 al 16/08/1984 quale responsabile del servizio tecnico; successivamente del 
Consorzio di Bonifica Montana del Pollino a far data dal 17/08/1984 al 31/12/1991 sempre quale 
dirigente responsabile dell'ufficio tecnico;
Direttore Generale presso il Consorzio di Bonifica Montana del Pollino a far data 
dair01/01/1992 al 08/11/1994 e poi Direttore Generale presso il Consorzio di Bonifica Integrale 
del Pollino a far data dal 09/11/1994 al 13 giugno 2005;
• dal 13/06/2005 al 31/05/2010 ha ricoperto l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento 
Agricoltura Foreste e Forestazione della Regione Calabria;
• Consigliere di amministrazione presso l'azienda Forestale della Regione Calabria (A.F.O.R)a 
far data dal 14/02/1996 al 20/09/1999, ricoprendo negli ultimi sette mesi la carica di 
vicepresidente;
• Attività professionale presso la "Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della 
Protezione Civile Ufficio del Commissario delegato per l'emergenza ambientale nel territorio 
della Regione Calabria " a far data dal 26/04/1999 in posizione di comando a tempo parziale sino 
al 31/05/2000 e successivamente con incarico specifico a tempo parziale sul territorio quale 
Responsabile Unico del Procedimento sino al 2002.

• Direttore unico presso il Consorzio di Bonifica Integrale dei Bacini Meridionali del 
Cosentino con sede in Cosenza dal 01/06/2010 all’attualità. -

TITO LI SCIENTIFICI

• Ricercatore e coadiutore per il corso di Costruzione Strade , Ferrovie ed Aeroporti presso il 
Politecnico di Torino Istituto di costruzione strade ,ferrovie ed aereoporti per il periodo dal 01 
gennaio 1972 al 01 settembre 1972;
• Membro della Commissione per la Gestione Provvisoria dell'Ente Parco Nazionale del Pollino 
in Roma di cui al D.M. 31/12/90 nr. 9, in rappresentanza del Presidente della Regione Calabria 
nominato con Decreto del Ministro dell'ambiente, per il periodo dal 19/09/1992 al 31/03/1994;



• Membro della Commissione Tecnico-Consultiva dell'Ente Parco Nazionale del Pollino 
per it periodo dal 01/04/1994 al 26/03/1999;
• Membro del Comitato Tecnico- Consultivo dell'Ente Parco Nazionale del Pollino per it 
periodo dal 12/07/1999 al 06/11/2001;
• Membro del Comitato tecnico dell'Autorità di Bacino presso la Regione Calabria in 
rappresentanza dei Consorzi di Bonifica del Cosentino incarico dall'anno 2003 a giugno 2005.

PUBBLICAZIONI A SCOPO SCIENTIFICO - DIVULGATIVO

Ha prodotto le seguenti pubblicazioni:
• 1) "Ponte in legno lamellare sul fiume Lao luce mi 70" del 13/10/2001. ( La Stadia)
• 2) "La Bonifica nel comprensorio Calabrese del Pollino 26 marzo 1968- 26 marzo 2003" 
(edizioni Coscile anno 2003):
• 3) La montagna Calabrese ( 2008 Riv. Apollinea edizioni il Coscile).- 

Cosenza,li 25/05/2015


