
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome Cognome Generoso Serpico
Data di nascita 24/12/1971

Qualifica Dirigente

Incarico Attuale Manutenzione Patrimonio Edilizio

Telefono istituzionale 089662923

E-mail istituzionale generoso.serpico@comune.salerno.it

TITOLI DI STUDIO 
ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di studio Diploma di Laurea In Ingegneria Civile
Altri titoli di studio o professionali Diploma di Specializzazione in Ingegneria Sanitaria ed Ambientale

Formazione Specialistica in materia Estimale
Abilitazione alla professione di Ingegnere

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

- Dirigente presso il Comune di Torre del Greco (NA)
(dal 14.01.2019 al 28.09.2021)

- Dirigente presso il Comune di Giugliano in Campania (NA)
(dal 01.06.2013 al 31.12.2017)

- Funzionario Ingegnere Agenzia delle Entrate 
(dal 01.01.2018 al 13.01.2019)

- Funzionario Ingegnere presso Commissario di Governo Delegato ex 
OPCM 2425/96 e successive per l’emergenza rifiuti, bonifiche e tutela 
delle Acque in Campania 
(dal 05.01.2000 al 31.05.2010)

- Funzionario Ingegnere Ministero delle Finanze – Dipartimento del 
Territorio – Ufficio Provinciale di Torino - dal 21.06.1999

- Ingegnere dell’U.O. 2.38 del CNR – GNDCI costituita presso l’Università
degli Studi di Salerno a seguito degli eventi franosi del maggio 1998

Lingue straniere conosciute Inglese
Capacità nell’uso di tecnologie Utilizzo dei software più diffusi e delle tecnologie più avanzate

Altro (partecipazione a convegni,
seminari, pubblicazioni, ecc. )

Laboratorio di  economia e management  delle Imprese Criminali  -  Sicurezza nei  cantieri  -
Sicurezza sul lavoro - Abusivismo - Problematiche del Paesaggio – Decreto sblocca cantieri
e modifica codice appalti  -  Le novità nella programmazione delle opere pubbliche e nella
gestione del bilancio di previsione - La gestione dei rifiuti e dei rifiuti di imballaggio.
Pubblicazioni su Project financing ex art. 37 bis e ss. Legge n. 109/94 e ss. mm. e ii. per la
progettazione e realizzazione delle integrazioni e degli adeguamenti funzionali dei sistemi di
collettamento  e  depurazione  -  Ciclo  integrato  dei  rifiuti  -  La  disciplina  dei  rifiuti  e  delle
bonifiche dei siti inquinati
Commissario Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il  reclutamento di un contingente
complessivo di 500 (cinquecento) unità di personale non dirigenziale a tempo determinato da
inquadrare  nell’Area  III,  posizione  economica  F1,  nei  profili  professionali  economico,
giuridico,  informatico,  statistico-matematico,  ingegneristico,  ingegneristico  gestionale,  delle
quali 80 (ottanta) unità da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento
della  Ragioneria  generale  dello  Stato  e  le  restanti  420  (quattrocentoventi)  alle
amministrazioni  centrali  titolari  di  interventi  previsti  nel  Piano  Nazionale  di  Ripresa  e
Resilienza – Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING).

Il sottoscritto SERPICO Generoso  consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste dall’art. 76
del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità. 
Inoltre in riferimento  alla legge 196/2003 autorizza espressamente il trattamento dei miei dati personali e professionali.

Data _04/01/2023_
 FIRMA  _________________________
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