
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 MARANO,ORLANDO 
Telefono 0825-286308

Fax 0825-286220
E-mail o.marano@maildip.regione.campania.it

                                 Data di nascita           17/06/1950

Nazionalità Italiana

•  datore di lavoro GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA DIPARTIMENTO 53 - DIREZIONE GENERALE LL.PP. E PROTEZIONE 
CIVILE 08 – U.O.D. 09 GENIO CIVILE DI AVELLINO – PROTEZIONE CIVILE. 

• Principali mansioni e responsabilità Posizione “Organizzativa”  relativa a “Unità di controllo 1 costruzioni in zona 
sismica: Responsabile del procedimento per il rilascio  dei provvedimenti di 
autorizzazione/deposito sismico – Controllo sulla progettazione e sull'esecuzione
in zona sismica – Danni e vulnerabilità sismica – Attività occasionale connessa al
profilo professionale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  
-docente di formazione professionale a tempo indeterminato presso l’ente E.F.A.L. di 

Avellino dal  04/05/1977 al 28/04/1987;

-idoneo in seguito al concorso  per ingegnere  indetto dal Consorzio Idrico dell’Alto 
Calore di Avellino  nell’anno 1978;

-vincitore  concorso , di cui la L.R.n. 32/84, il 09/07/1984  come docente laureato 
qualifica VII livello;

-vincitore concorso  di Ingegnere Capo dell‘Ufficio Tecnico indetto dal comune di 
Tufo(AV) nell’anno 1985;

-,Ingegnere Capo presso il comune di Tufo per sei mesi dal 1985 al 1986;

- dipendente  della Giunta Regionale della Campania ,settima qualifica funzionale  ,dal 
01/09/1986  con primo  decreto d’inquadramento n. 3146 del 19/03/92 e secondo 
decreto d’ inquadramento  n.1207 del 30/06/92;  

- in servizio presso l’Ufficio Dirigenziale  del Genio Civile di Avellino con profilo 
professionale di  ingegnere  dal  29/04/1987,ai sensi  della delibera della Giunta 
regionale n.6521  del 09/09/1986;
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 - frequenza  corso di Formazione Professionale nell’anno 1988 relativamente alla 1° 
fase di aggiornamento  in attuazione della delibera del Consiglio Regionale N.95/3 del
22/05/1986 ;

- ad interim,con ordine di servizio dell’ing. Capo n. 10, dal 28/09/1988 al  
28/01/1990,mansioni di primo dirigente presso la prima sezione  del Genio Civile di 
Avellino(un anno e mesi quattro);

- con ordine di servizio dell’ing.Capo n. 66 ,dal 29/01/1990 al  30/09/1990, responsabile 
del 1° reparto contenzioso sismico  del Settore del Genio Civile di Avellino(mesi otto);

-  in qualità di ingegnere , accertamenti dei danni conseguenti  il terremoto dell’otto 
maggio 1990,per conto della Regione Campania ,dal maggio 1990 al 30/09/1990,su 
immobili pubblici e privati nei comuni di Lacedonia,Bisaccia,Montecalvo e Calabritto 
della provincia di Avellino  e nei comuni di Nocera Inferiore ,Teggiano della provincia 
di Salerno;

-in servizio ,dal 01/10/1990 al  13/06/1992, presso il supporto tecnico  della 
Commissione Provinciale di Avellino ex art.22 L 219/81 del SERVIZIO INDUSTRIA e 
ARTIGIANATO della Giunta Regionale della Campania;

-  dal 25/02 /1991 al 13/06/1992 ,previa nomina del 25/02/1991 di  prot.n.156 
dell’Assessore Sovrintendente,mansione di Coordinatore tecnico presso il supporto 
tecnico  della Commissione Provinciale di Avellino ex art.22 L 219/81 del SERVIZIO 
INDUSTRIA e ARTIGIANATO della Giunta Regionale della Campania(anni uno e 
mesi  sei); 

-  periziato e diretto  lavori di somma urgenza nei comuni di SERINO,S.MICHELE di 
SERINO, in seguito al nubifragio dell’agosto 1992;

- ispettore , previa nomina dal Prefetto di Avellino del  09/03/1993,  di un Collegio 
composto da tre unita’ , per effettuare accertamenti  presso il comune di Pago Vallo 
Lauro con poteri delegati derivanti dal decreto del Ministro degli Interni  del 
24/02/1993;

- redazione perizia tecnica  come C.T.U. in conseguenza della Sentenza del T.A.R. di 
SALERNO  del 11/10/1993 N.528, delega del 10/11/1993 prot.15073 del Dirigente del
Settore del Genio Civile di Avellino,;

- redazione perizia tecnica  come C.T.U. in conseguenza della Sentenza del T.A.R. di 
SALERNO  del 06/12/1995 N.1723, delega del 04/01/1996 prot.15726 del Dirigente 
del Settore del Genio Civile di Avellino,;

-  delegato dal Dirigente del Settore del Genio Civile di Avellino,con ord.di serv. N. 174 
del 16/11/94,fino al 31/12/1995, ,a far parte come membro della commissione di 
Vigilanza  Pubblico Spettacolo presso la Prefettura di Avellino;

- delegato dal Dirigente del Settore del Genio Civile di Avellino,  dal 01/05/1994  a 
tutt’oggi , a far parte della commissione  Tecnica ex art. 63 della legge 865/71 dello 
I.A.C.P. di Avellino ;

- svolgimento ,con nomina del  dirigente del Settore del Genio Civile ,nell’anno 1996 , di
una particolare posizione di lavoro e responsabilità nel livello VII di cui la delibera di 
G.R. 3232/94(anni uno);

- redazione perizia  e direzione lavori ,nell’anno 1996(dicembre) e1997 (gennaio e 
febbraio)lavori inerenti due interventi di somma urgenza nel comune di Senerchia;

- redazione perizia  e direzione lavori ,nel 1998,due interventi inerenti lavori di somma 
urgenza nel comune di Rotondi;
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- mansione di Ingegnere Capo dei lavori di somma urgenza nel comune di Rotondi;

-redazione perizia ,nel 1998, due interventi inerenti lavori di somma urgenza nel 
comune di Cervinara;

- in servizio a tempo parziale  ,verticale al 50% ,presso il Settore del Genio Civile di 
Avellino dal 01/05/1997 al 30/06/1999,ai fini dell’espletamento della libera professione
di ingegnere;

-esercizio ,dal 1995 a tutto il 2000 , di mansioni di polizia Giudiziaria  presso il servizio 
cave del Genio Civile ;

- redazione decreti  , atti istruttori  e verbali  inerenti la materia cave e torbiere nello 
stesso periodo;

- classificato nella categoria D3 (ex Ottavo livello)  a decorrere dal 01/04/1999;

-redazione ,nel  marzo 2000,con la mansione di ingegnere responsabile 
  capogruppo ,per il comune di Pietrastornina , dell Piano degli Interventi Straordinari  di

cui l’Art.5 dell’Ordinanza   N.3029/99 ;

- nel maggio 2000,la mansione di capogruppo progettista    e redazione del   progetto  
definitivo per i lavori di risanamento idraulico ed idrogeologico del vallone 
INCORONATA del Comune di S.Angelo a Scala; 

-assunzione ,dal 10/06/2000 al 09/06/2001,della Posizione Organizzativa di Funzioni 
Professionali o Specialistiche(livello B)  denominata” Progettazione Lavori da 
eseguirsi in danno di Enti e/o Privati per violazione alle norme in materia di polizia 
idraulica”;

- nominato,  nel luglio 2000,Responsabile del Procedimento per la esecuzione dei lavori
di sistemazione idraulica del torrente “Rio Castagno”;

- settembre 2000, mansione di capogruppo progettista    e redattore del progetto 
esecutivo dei lavori per le opere di convogliamento delle acque superficiali e 
sistemazione delle aree in frana lungo la via  Ciesco-Melella ,nel comune di S.Martino
V.C. ai sensi dell’ORD.N.3029/99 art.2;

-redattore di perizie esecutive  dei lavori  da eseguirsi in danno di cui allo specifico 
ordine di     servizio e appresso riportate:

   
   a)“ lavori in danno –dissesti interessanti la sponda sinistra del   torrente Fenestrelle-

attraversamento con scatolare  in c.c.a. del torrente Fenestrelle “nei comuni di 
Avellino e  di Monteforte;

  b)“Esecuzione dei lavori in danno –Sistemazione della scarpata in destra idraulica del 
tratto del torrente coperto Acqualeggia”,nel comune di Monteforte;

   c)“Esecuzione dei lavori in danno –Sistemazione della scarpata in sinistra idraulica 
del tratto del torrente coperto Acqualeggia”,nel comune di Mercogliano;

- maggio 2001,Responsabile del Procedimento per la esecuzione dei lavori  periziati e 
da eseguirsi in danno;

- dal 10/06/2001 al 31/12/2001 , proroga della Posizione Organizzativa di Funzioni 
Professionali o Specialistiche(livello B)  denominata” Progettazione Lavori da 
eseguirsi in danno di Enti e/o Privati per violazione alle norme in materia di polizia 
idraulica”;

-redazione del  progetto esecutivo dei lavori  da eseguirsi in danno di cui allo specifico 
ordine di servizio  e precisamente:

  “Progetto esecutivo per i lavori di sistemazione idraulica e ricavamento  alveo del 
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torrente Cerreta da eseguirsi in danno” nel comune di Mercogliano;
 
- inserito nella  qualifica  di categoria D7 nel 2001 cioè  dai tempi determinati 

dall’attuazione del C.C.N.L .del 31/03/1999 ;

-,dal 01/01/2002 al 31/12/2002  , assunzione della  Posizione “Professionale”  
denominata

” Progetti e/o perizie urgenti di competenza del Settore provinciale del Genio Civile di 
Avellino  art.146 DPR 554/99””;

- accertamenti, presso gli edifici scolastici della provincia di Avellino, di verifica di 
stabilità in conseguenza del sisma del 31/10/2002;

-esercizio delle attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici colpiti dall’evento 
sismico del 31/10/2002 ,dal 12/11/2002 al 25/11/2002,presso il comune di Bonefro 
(Cb)  per conto del Dipartimento della Protezione Civile ,Ufficio servizio sismico 
Nazionale ,C.O.M. di Larino Funzione 9;

-dal 01/01/2003 al 31/01/2004  ,assunzione del la  Posizione “Professionale”  
denominata” Progetti e/o perizie urgenti di competenza del Settore provinciale del 
Genio Civile di Avellino  art.146 DPR 554/99””;

-dal 01/02/2004 al 31/12/2009  ,assunzione del la  Posizione “Organizzativa”  della 
attività estrattive- definizione pratiche L.R. 54/85  -Vigilanza attività estrattive  del 
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino”;

-dal 01/01/2010 a tutt’oggi  ,assunzione del la  Posizione “Organizzativa”  relativa a 
“Unità di controllo 1 costruzioni in zona sismica: Responsabile del procedimento per
il rilascio  dei provvedimenti di autorizzazione/deposito sismico – Controllo sulla 
progettazione e sull'esecuzione in zona sismica – Danni e vulnerabilità sismica – 
Attività occasionale connessa al profilo professionale.

- esecuzione, per conto di enti pubblici , delle seguenti prestazioni:

1)progettazione impianto di illuminazione pubblica nel comune di Moschiano              

2)Progettazione e direzione dei lavori per l’urbanizzazione totale delle aree 
containers nel comune di Pratola Serra(capoluogo,fraz.Serra,fraz. S.Michele)

                                          
   3)Progettazione (progetto generale)per la esecuzione della strada comunale 

“Ventola”  nel comune di Pratola   Serra

4)Progettazione (progetto generale con tutti gli stralci) della rete idrica e fognaria  nel 
comune di Montecalvo

                                                       

5)Direzione dei lavori con progetto di variante della rete di distribuzione del gas-
metano nel comune di Pratola Serra fraz. S.Michele

   7)Progettazione e direzione dei lavori di ampliamento della rete di distribuzione del 
gas-metano nel comune di Pratola Serra fraz. S.Michele

8) Progettazione e direzione dei lavori della rete idrica e fognaria  nel comune di 
Torrioni

                                                       
   9)Progettazione e direzione dei lavori dell’ impianto di illuminazione pubblica nel 
comune di Rocca S. Felice

                                                       
10)Progettazione e direzione dei lavori per  l’urbanizzazione  delle aree fuori sito del 
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P.D.Z nel comune di TUFO                             

11)Progettazione e direzione dei lavori per l’urbanizzazione delle aree del” Parco 
Primavera nel comune di Prata P.U.

                                                      
12)Collaudo in corso d’opera delle opere strutturali nel cimitero di  Serra di Pratola 

Serra

13)Collaudo in corso d’opera delle opere strutturali della Piazzetta di Pratola Serra

14)Collaudo in corso d’opera delle opere strutturali  della ex casa comunale di 
Pratola Serra

15)Progettazione architettonica della casa  comunale ex    ECA di Pratola Serra

16)Progettazione e direzione dei lavori  per la sistemazione ed urbanizzazione della 
strada comunale POSTO nel comune di Pratola Serra

17)Collaudo in corso d’opera delle opere strutturali di un fabbricato di proprieta’ IACP
sito in Avellino via

18)Progettazione strutturale dei loculi del cimitero S. Michele del comune di Pratola 
Serra

19)Progettazione strutturale  delle opere di sostegno antistanti il cimitero di Serra di 
Pratola Serra

20)Collaudo in corso d’opera delle opere strutturali nel cimitero di Montefalcione

   21)Consulenza tecnica eseguita per il comune di Pratola Serra  e della commissione 
edilizia

22)Collaudi tecno-amministrativi eseguiti per la Regione Campania ai sensi dell’art. 
22 ex legge n.219/81 e suc. nei comuni di Lioni,Avellino,S.Angelo dei 
Lombardi,S.Potito.

23)Progettazione e direzione dei lavori per i lavori inerenti ricostruzioni e 
riparazioni,ai sensi degli art. 9 e 10 della ex legge N.219/81  di centinaia di 
fabbricati di proprieta’ privata nei comuni di PRATOLA 
SERRA,PRATAP.U,TUFO,MONTEMILETTO,MONTEFALCIONE,

           MANOCALZATI,CHIUSANO S.D.,TORRE LE NOCELLE,AVELLINO;

   24) Progettazione e direzione dei lavori dell’ impianto di illuminazione pubblica nel   
comune di TEORA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) -idoneo in seguito al concorso  per ingegnere  indetto dal Consorzio Idrico dell’Alto 
Calore di Avellino  nell’anno 1978;

-vincitore  concorso , di cui la L.R.n. 32/84, il 09/07/1984  come docente laureato 
qualifica VII livello;

-vincitore concorso  di Ingegnere Capo dell‘Ufficio Tecnico indetto dal comune di 
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Tufo(AV) nell’anno 1985;
- partecipazione ,dal 10/02/1997 al 14/02/1997  a PIANORO (BO), al 1° corso di 

specializzazione su “ SCAVO CON ESPLOSIVI NELL’INGEGNERIA CIVILE E 
MINERARIA” indetto dall’Associazione Nazionale Ingegneri Minerari , dalla Societa’ 
Esplosivi Industriali e dall’Istituto ASCANIO SOBRERO  per conto  della REGIONE 
CAMPANIA;

- partecipazione ,dal 09/05/2005 al 07/09/2005  al corso di aggiornamento alla 
Normativa sismica :controlli a campione ex art.4 L.R.9/83 , presso il D.A.P.S. della 
facoltà di Ingegneria dell’Università  degli studi di Napoli  per conto  della REGIONE 
CAMPANIA;

-- partecipazione ,nell’ottobre 2003, al programma di formazione  sulla sicurezza e la 
salute dei lavoratori ai sensi del D.L.vo n.626/94 e ss.mm.ii.  per conto  della 
REGIONE CAMPANIA;

- partecipazione ,21/11/2005, corso  di formazione  in materia di sicurezza e la salute 
dei lavoratori ai sensi del D.L.vo n.626/94 e ss.mm.ii.  per conto  della REGIONE 
CAMPANIA;

-partecipazione ,13/12/2006, giornata di studio di Ingegneria Naturalistica,  per conto  
della REGIONE CAMPANIA;

- partecipazione ,maggio 2006 a febbraio 2007, al corso di formazione per esperti di 
politiche e di sviluppo e coesione “progetto osmosi” formazione manageriale Formez  
per conto  della REGIONE CAMPANIA;

-partecipazione ,19/04/2007,  al seminario L.R. n.3/2007- Disciplina Lavori Pubblici, dei 
servizi e delle forniture in campania  per conto  della REGIONE CAMPANIA;

- partecipazione ,dal 31/05/2007 al 28/06/2007  al corso di aggiornamento alla 
Normativa sismica :controlli a campione ex art.4 L.R.9/83 , presso il D.A.P.S. della 
facoltà di Ingegneria dell’Università  degli studi di Napoli  per conto  della REGIONE 
CAMPANIA;

- partecipazione , autunno 2007,  al corso di aggiornamento sulla emissione delle 
polveri in cava , presso l’Unione Industriali di Napoli    per conto  della REGIONE 
CAMPANIA;

- partecipazione , ottobre 2011,  al corso di aggiornamento “Progetto Osmosi “, 
secondo livello , per conto  della REGIONE CAMPANIA;

- partecipazione ,aprile 2014,  al corso di Formazione SICURNET 1 , progetto 
Interministeriale , per conto  della REGIONE CAMPANIA;

 [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso 
pertinente frequentato con successo. ]

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Laurea in Ingegneria presso l'Università degli Studi di Napoli in data 26/03/1977;

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nell’anno 1977;

iscritto  dal 15/09/1977  a tutt'oggi, senza interruzione, all'Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino al n. 420;

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione

nazionale (se pertinente)
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della

carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi

ufficiali.

MADRELINGUA  Italiano 

ALTRE LINGUA

 inglese 
• Capacità di lettura elementare

• Capacità di scrittura elementare
• Capacità di espressione orale elementare

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE NEL CAMPO CIVILE ED INDUSTRIALE 

CAPACITÀ E COMPETENZE

ORGANIZZATIVE  
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

IDEATORE   NEL 1974 DEL GRUPPO DI MUSICA POPOLARE “PRATOLA FOLK” ,COMPOSTO  DA DIECI 
MUSICISTI , CHE HA INCISO UN L.P. “VOCI DALLE TERRE DEL SUD” DEL 1977, “TRE CD  “COMPARI E 
COMPARIELLI” 2007, “E’ N’AMMUINA “ 2010, “QUARANTA SONA E CANTA “2014.

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE  ATTRAVERSO L’UTILIZZO DI COMPUTER (APPLE O WINDOWS) 
PER L’USO  PROGRAMMI DI INGEGNERIA ,TRA I PIU’ QUALIFICATI –NOLIAN-EDILUS-ARCHICAD- ECC- DI TIPO 
STRUTTURALI , ARCHITETTONICI  , PROGRAMMAZIONE , PROGETTAZIONE,  ESECUZIONE E CONTABILITÀ DELLE 
OPERE  CIVILI ED INDUSTRIALE; UTILIZZAZIONE DI STRUMENTAZIONE  PER LA MISURAZIONE  DI TIPO 
TRADIZIONALE ED ELETTRONICO (LIVELLO,TACHEOMETRO,DISTANZIOMETRO, SCLEROMETRO, FLESSIMETRO,   
PENETROMETRO); UTILIZZAZIONE DI TORNIO E FRESATRICE PER ACCIAIO-

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

COMPOSITORE (ISCRITTO ALLA SIAE) MUSICISTA E 
POLISTRUMENTISTA(SAX,FLAUTO,CHITARRA,CLARINETTO,MANDOLINO,MANDOLA,MANDOLONCELLO,CIARAMELLA,Z
AMPOGNA,PIANOFORTE,FAGOTTO,LIRA CALABRESE,CHITARRA BATTENTE) 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI Patente di tipo B

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]

Quanto  sopra  viene  presentato  sotto  forma  di  autocertificazione  (dichiarazione  sostitutiva  di
certificazione e dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà) ai sensi degli artt. 19, 46 e 47 del D.P.R. n.
445/2000.

Dichiaro  di  essere  consapevole  di  quanto  comporta  l’affermazione  della  veridicità  di  quanto  sopra
rappresentato e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003  “Codice in
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materia di protezione dei dati personali”.

                                                                                                                 Firmato 
      19/10/2015                                                                                        Ing. Orlando Marano 
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