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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   CARMINE 

Cognome  PALLADINO 

Data di nascita  24 Luglio 1951 

Qualifica   D6 

Amministrazione  Giunta Regionale della Campania A.C.C. Demanio e Patrimonio Settore 

Demanio e Patrimonio 

Incarico attuale  Responsabile di Posizione tipo Professionale 2 Attivita' tecnico-manutentiva 

impianti tecnologici degli immobili regionali. Attivita' di supporto al supervisore 

convenzione Consip per il facility management” 

Numero telefonico dell’ufficio   081-7964573 

Fax dell’ufficio   081-7964698 

E-mail istituzionale   c.palladino@maildip.regione.campania.it 

 
 
 
 

TITOLO DI STUDIO E 

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE 

LAVORATIVE  

 
Titolo di studio   Laurea in Ingegneria elettrotecnica 

Altri titoli di studio e professionali  Attestato di Coordinatore della Sicurezza per la progettazione e esecuzione dei lavori (D.L.vo 

81/08).   

Attestato di frequenza corso ENERGY MANAGER tenuto dall’ENEA  

Esperienze professionali (incarichi 

ricoperti) 

 Attuazione dei procedimenti ed adempimenti tecnici connessi alla manutenzione degli 
impianti tecnologici dei beni demaniali e patrimoniali della Giunta Regionale della 
Campania. 
Direzione Lavori inerenti il cablaggio strutturale passivo di alcuni edifici adibiti a sede 
di uffici regionali; 
Direzione Lavori inerente la manutenzione degli impianti di elevazione stabili sedi di 
uffici regionali; 
Direzione Lavori inerente la manutenzione impianti tecnologici agli accessi ai 
fabbricati sedi di uffici regionali;  
Coordinamento Direttori Lavori della manutenzione programmata relativa agli impianti 
elettrici, idrico-sanitari e antincendio degli immobili sedi di uffici regionali affidata in 
convenzione CONSIP, alla Romeo; 
Direzione lavori inerente la bonifica del verde di alcuni complessi di proprietà 
regionale; 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori edili strutture adibite ad uffici 
regionali provincia di Avellino; 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori edili strutture adibite ad uffici 
regionali provincia di Caserta; 



   

  

Responsabile Unico del Procedimento dei lavori edili strutture adibite ad uffici 
regionali provincia di Napoli; 
Responsabile Unico del Procedimento dei lavori edili di bonifica amianto struttura 
regionale di S.Andrea di Conza (AV); 
Consulenza per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla gara per il 
servizio di guardiania armata, reception agli stabili sedi di uffici regionali di Napoli - 
Lotti 1 e 2; 
Consulenza per la redazione del Capitolato Speciale d’Appalto relativo alla gara per il 
servizio di  guardiania  armata, reception agli uffici regionali di via S.Lucia, 81 Napoli. 
 

Capacità linguistiche   Inglese a livello scolastico  

Capacità nell’uso delle tecnologie   Buona 

Altro (partecipazione a convegni e 

seminari, pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, ecc., ed ogni 

altra informazione che il dirigente 

ritiene di dover pubblicare) 

   



   

  

 


