


Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2017/2015

Lavoro o posizione ricoperti Ampliamento Cimitero cittadino loc. Brignano 3° lotto – 2° stralcio

Principali attività e responsabilità Responsabile del procedimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2018/2010

Lavoro o posizione ricoperti Contratto di Quartiere II: Fratte – Matierno - Cappelle

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e collaudatore statico ex L.1086/71 e 
L.R. 9/83

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2013/2009

Lavoro o posizione ricoperti Programma di Edilizia Pubblica Sostitutiva – Realizzazione alloggi ed opere di urbanizzazione in loc. 
Rufoli e S. Eustachio

Principali attività e responsabilità Responsabile del Procedimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2013/2010

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Piazza della Libertà e parcheggio interrato (intervento A) – Viabilità, Urbanizzazioni e 
deviazione torrente Fusandola (intervento B)

Principali attività e responsabilità Responsabile del Procedimento

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2010/2009

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Piazza della Libertà e parcheggio interrato (intervento A) – Viabilità, Urbanizzazioni e 
deviazione torrente Fusandola (intervento B)

Principali attività e responsabilità Presidente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo e collaudatore statico ex L.1086/71 e 
L.R. 9/83

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2009/2008

Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione e messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici in località Fratte – 2° stralcio

Principali attività e responsabilità collaudatore statico ex L.1086/71 e L.R. 9/83

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2008/2007

Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione e messa in sicurezza del territorio da rischi idrogeologici in località Fratte – 1° stralcio

Principali attività e responsabilità collaudatore statico ex L.1086/71 e L.R. 9/83

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno
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Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 2009/2007

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Raccordo viario “Via Limongelli – Stazione Metropolitana M6”

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici - Gestione opera pubblica - Rapporti con la Regione, Ente finanziatore

Date 2009/2005

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione PalaSalerno

Principali attività e responsabilità supporto al R.U.P.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – gestione opere pubbliche con implicazioni tecnico-legali (contenzioso; risoluzione 
contrattuale)
Rapporti con la Regione, Ente finanziatore

Date 2009/2006

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione PalaSalerno - Completamento

Principali attività e responsabilità supporto al R.U.P.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici
Rapporti con la Regione, Ente finanziatore

Date 2009/2005

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Stazione Marittima di Salerno

Principali attività e responsabilità supporto al R.U.P.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – gestione opere pubbliche con implicazioni tecnico-legali (contenzioso; risoluzione 
contrattuale; riappalto)
Rapporti con la Regione, Ente finanziatore

Date 2009/2005

Lavoro o posizione ricoperti Programma Innovativo in Ambito Urbano – Salerno Porta Ovest

Principali attività e responsabilità supporto al R.U.P.

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici e Programmazione – Rapporti con la Regione e con l’Autorità Portuale

Date oggi/2003

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Centro Alberghiero-congressuale ex Cementificio

Principali attività e responsabilità supporto al R.U.P. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – gestione interventi in concessione

Date 2003/2001

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Centro Agroalimentare di Salerno

Principali attività e responsabilità Direzione Lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno
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Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – gestione opera pubblica; attività di cantiere; contabilità lavori

Date 2000/1997

Lavoro o posizione ricoperti Programma costruttivo per n.113 alloggi di E.R.P. in Matierno e S.Eustachio

Principali attività e responsabilità Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici – problematiche di carattere tecnico e legale inerenti il collaudo

Date 2000/1997

Lavoro o posizione ricoperti Ristrutturazione e adeguamento funzionale stadio comunale Arechi

Principali attività e responsabilità collaudatore statico ex L.1086/71 e L.R. 9/83

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 1998/1996

Lavoro o posizione ricoperti Realizzazione Parco Pubblico alla Zona Orientale (Parco del Mercatello)

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 1998/1996

Lavoro o posizione ricoperti Sistemazione aree in via Ligea e consolidamento Costone roccioso

Principali attività e responsabilità Progettazione e direzione lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 1998/1996

Lavoro o posizione ricoperti Recupero ed adeguamento alle norme di sicurezza del Cinema-Teatro Augusteo (intervento 
principale e completamento)

Principali attività e responsabilità Progettazione e codirezione lavori

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici

Date 1996/1995

Lavoro o posizione ricoperti Recupero e Restauro della Villa Comunale

Principali attività e responsabilità progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Lavori Pubblici in ambiti soggetti a vincolo paesaggistico

Date 1994

Lavoro o posizione ricoperti Programma di sviluppo integrato per il recupero funzionale e produttivo del centro antico cittadino - 
Iniziativa Comunitaria URBAN

Principali attività e responsabilità Programmazione interventi (in gruppo di lavoro)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Programmazione

Date 1993
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Lavoro o posizione ricoperti Progettazione Corsi di Formazione per disoccupati di lungo periodo

Principali attività e responsabilità Programmazione interventi (in gruppo di lavoro)

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Programmazione

Date ad oggi

Lavoro o posizione ricoperti Qualifica funzionale D

Principali attività e responsabilità Titolare Posizione Organizzativa con funzioni vicarie

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore

Date oggi/1994

Lavoro o posizione ricoperti Qualifica funzionale D

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Sport e Spettacolo

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Nel più generale ambito di attività di supporto al R.U.P., nei diversi procedimenti che interessano, per
competenza, il Settore Opere e LL.PP., l’attività peculiare del Servizio attiene alle verifiche di agibilità
dei  locali  di  pubblico  spettacolo  e  degli  impianti  sportivi  di  particolare  rilevanza.  In  tale ambito  è
continuo il confronto con il Comando VV.F. e con la Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di
Pubblico Spettacolo, partecipando alle sedute da quest’ultima convocate per le pratiche di pertinenza
del Comune di Salerno

Date 1994/1990

Lavoro o posizione ricoperti 8° qualifica funzionale della P.A.

Principali attività e responsabilità Responsabile Servizio Edilizia residenziale Pubblica

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Salerno

Tipo di attività o settore Gestione procedure inerenti la ricostruzione post sisma, alloggi provvisori, supporto tecnico 
assegnazione alloggi definitivi, manutenzione del patrimonio abitativo

Date 1990/1988

Lavoro o posizione ricoperti 8° qualifica funzionale della P.A. a seguito di superamento concorso pubblico per titoli ed esami

Principali attività e responsabilità Responsabile Ufficio tecnico Comunale

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Pertosa (SA)

Tipo di attività o settore Area tecnica ed amministrativa afferente interventi sia pubblici che privati, procedure ex L. 219/81 
(ricostruzione post sisma), Finanziamenti Statali e Regionali, programmazione urbanistica 
(formazione P.R.G.)

Istruzione e formazione

Date 2019 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione " Valutazione Immobiliare – Esperto Valutatore Immobiliare” qualificato da 
Organismo di Certificazione E.N.I.C. s.r.l.

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Metodologie di stima e valutazioni del mercato immobiliare 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Unipro s.r.l.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2018

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione base " Il B.I.M. con REVIT™” qualificato I.C.M.Q.
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sviluppo di progettazioni con l’impiego del  Building Information Modeling 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Unipro s.r.l.

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. 
Lgs.vo 81/2008 – Salerno

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Salerno – Ordine Ingegneri Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “Regolamento e Codice di Prevenzione Incendi” – 12 cfp

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sicurezza antincendi ambito progettazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri Salerno - TeknoinForma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2018 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Formazione “Codice di Prevenzione Incendi – Le Regole Tecniche Verticali” - 8 cfp

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sicurezza antincendi ambito progettazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri Salerno - TeknoinForma

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2017 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. 
Lgs.vo 81/2008 – Salerno

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Salerno – Ordine Ingegneri Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2016 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione su "Le attività dei professionisti tecnici nella disciplina degli appalti pubblici dopo 
il D.Lgs. 50/2016"

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Aggiornamento normativo gestione contratti pubblici per lavori servizi e forniture 
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Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri Salerno – Direzione Area Formazione Legislazione Tecnica

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2014 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla “Resistenza al fuoco delle strutture”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Sicurezza antincendi ambito progettazione

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine Ingegneri Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2013 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ex D. 
Lgs.vo 81/2008 – Salerno

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Salerno – Ordine Ingegneri Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2011 

Titolo della qualifica rilasciata Percorso Executive in Project Management

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione di progetti complessi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

LUISS Roma – Istituto Italiano di Project Management

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2010/2009

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Formatori

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione di percorsi formativi – attività di aula – gestione gruppi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

FORMEZ - Comune di Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 2006

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per il progetto “Strategie e Sviluppo dei Comuni”

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Programmazione degli interventi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

FORMEZ - Comune di Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===
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Date 2004 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri edili ex D. Lgs.vo    494/96 – 
Salerno

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Gestione della sicurezza nei cantieri edili

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Comune di Salerno - Comitato Paritetico Territoriale

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Date 1998

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento L'ingegneria naturalistica nella difesa del suolo - Consorzio di bonifica 
integrale del Vallo di Diano -

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Progettazione ecosostenibile 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

sez. AIPIN Campania

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 1994

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione su La Valutazione dei Costi e dei Rendimenti - 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Pianificazione interventi 

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

FORMEZ – Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 1993 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione su Analisi Economica dei Progetti di Investimento - 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Pianificazione interventi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli Studi di Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

===

Date 1987

Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione sulla Prevenzione incendi - Abilitazione all’emissione di certificazioni ex L. 818/74
– (cod. SA2097I0368)

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Competenza in materia di progettazione antincendi

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

= = =

Date 1986/1978

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile sez. trasporti – voti 110/110 
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Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere e successiva iscrizione Albo Ingegneri 
Provincia di Salerno (n. 2097)

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Università degli studi di Napoli

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

= = =

Date 1977/1972

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica – Salerno 

Principali tematiche/competenze
professionali possedute

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico Statale “F. Severi” Salerno

Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

= = =

Capacità e competenze
personali

Madrelingua(e) ITALIANO

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto

Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

INGLESE B1 intermedio B2 intermedio B1 intermedio B1 intermedio B1 intermedio

SPAGNOLO A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare A2 elementare

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali Capacità e competenze sviluppate, essenzialmente, nel contesto lavorativo:
- Buono spirito di gruppo 
- Estrema adattabilità a differenti situazioni e contesti

Capacità e competenze
organizzative

Capacità e competenze sviluppate, essenzialmente, nel contesto lavorativo:
Buone attitudini  alla  gestione di progetti  e  gruppi,  verificata in corso di attività  di tutor, svolta con
studenti dell’Università di Salerno che hanno, in più occasioni, condotto uno stage presso il Comune
di Salerno.  
Buone  attitudini  di  tipo  organizzativo  -  verificate  in  occasione  delle  iniziative  di  livello  anche
internazionale per la promozione del territorio (Expo Italia Real Estate – Fiera Milano; Urbanpromo –
Venezia)  alle  quali,  con cadenza annuale,  partecipa  il  Comune di  Salerno  –  riguardanti  anche  il
coordinamento dei diversi contributi intellettuali necessari alla concretizzazione dell’iniziativa.   

Capacità e competenze tecniche = = =

Capacità e competenze
informatiche

Buon  livello  nella  conoscenza  e  nell’utilizzazione  dei  principali  software  (pacchetto  Office™  e
LibreOffice). Buone capacità nell’utilizzazione di strumenti quali Internet, e_mail, pec. Conoscenza di
base in  applicazioni  grafiche  (Autocad™, BIM con Revit™),  acquisite  nel  contesto  professionale,
anche mediante confronto con operatori qualificati.

Capacità e competenze artistiche Discreta sensibilità per l’ambito umanistico ed artistico, con spiccato interesse per letteratura – con 
particolare riferimento all’area latino-americana, la pittura, la fotografia nonché la musica (jazz), 
supportata anche dallo studio del saxofono.

Altre capacità e competenze

Patente Pat. A B n. U12J29660K – validità 07.05.2024
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Ulteriori informazioni Menzionato  con  encomio  solenne  dell’Amministrazione  Comunale  di  Salerno  per  l’attività  di
consulenza e coordinamento del personale tecnico del Comune svolta nelle operazioni di soccorso
alle popolazioni colpite dall’evento franoso di Sarno (SA) – maggio1998.

Trattamento dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali".

Allegati Copia proprio documento di identità in corso di validità

Data 18.06.2019

Firma
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