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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Cognome e Nome  FORTUNATO  MANLIO 

Indirizzo   

Qualifica  FUNZIONARIO INGEGNERE C/O GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA 

Telefono   

Fax   

Cellulare    

E-mail personale   

E-mail Istituzionale  manlio.fortunato@regione.campania.it 

 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

                      Luogo e data di nascita  CASERTA, 14/02/1955 

 

 

Titolo di studio  - Ha conseguito la laurea in ingegneria civile edile presso l’Università degli Studi di 

Napoli “Federico II” in data 27.11.1979; 

Abilitazione all’esercizio della 

professione 
 - Ha conseguito l’ abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere presso 

l’Università degli Studi di Napoli “Federico II” nell’ anno 1980; 

Ordine Professionale di 
appartenenza 

 - E’ iscritto all’Ordine degli ingegneri  di Caserta dal 05.05.1981; 

Servizio di leva  - Ha prestato effettivo e regolare servizio militare dal settembre 1980 al settembre 

1981 presso l’ Esercito Italiano e precisamente  presso il Reggimento Artiglieria di 

Cremona; 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

• DAL 06 2016 AD OGGI  - dal 06.2018 ad oggi in servizio presso Giunta Regionale della Campania, Direzione 
Generale 50.17.00- Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Autorizzazioni e 



Valutazioni ambientali, UOD 50.17.03 Inpianti e Reti del Ciclo Integrato delle Acque di 
Rilevanza Regionale, in qualità di FUNZIONARIO – INGEGNERE – DAL 2019 

CAT. D7 – EX LIVELLO VIII, CON INCARICO DI RESPONSABILITA’ 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “VIGILANZA E CONTROLLO 

TECNICO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE  IN QUALITA’ DI 
DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA …..OMISSIS......DELL’ IMPIANTO 
DI DEPURAZIONE DI ACERRA E DI RUP DELLA GESTIONE PER 
L’IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI FOCE SARNO. RUP DEI LAVORI 

RESIDUI DI RISANAMENTO DEL COLLETTORE CUMA. FUNZIONARIO 
RESPONSABILE DELL’ISTRUTTORIA RELATIVA AL FINANZIAMENTO 

DEI PROGETTI DI CUI AI FSC-PATTO SUD; CONSULENTE TECNICO 

DI NEL PROCEDIMENTO PRESSO IL TRIBUNALE DI NAPOLI CLC 

CONTRO REGIONE CAMPANIA.  
 

- Dal giugno 2016 al 2018 in servizio presso la Giunta Regionale della 

Campania, U.O.D. 10 “Ciclo Integrato delle Acque” –Direzione Generale per 

l'Ambiente e l'ecosistema in qualità di FUNZIONARIO – INGEGNERE – 

CAT. D6 – EX LIVELLO VIII, CON INCARICO DI RESPONSABILITA’ 

DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA “ VIGILANZA E CONTROLLO 

TECNICO, AMMINISTRATIVO E CONTABILE  IN QUALITA’ DI 
DIRETTORE DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO E PER LE OPERE DI 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA …..OMISSIS......DEGLI IMPIANTI 

DI DEPURAZIONE DI ACERRA, DI NAPOLI NORD E DI FOCE SARNO 
presso il Dipartimento 52, DIREZIONE GENERALE 05  PER 

L'AMBIENTE E L'ECOSISTEMA, U.O.D. 10; 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

• DAL 11 2015 AL 06/2016   - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, U.O.D. 06 “Tutela, 

valorizzazione del territorio rurale irrigazione e infrastrutture rurali , consorzi di 

bonifica in agricoltura” – Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e 

Forestali” in qualità di FUNZIONARIO – INGEGNERE – CAT. D6 – EX LIVELLO 

VIII, CON INCARICO DI RESPONSABILITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA 

“ RESPONSABILE ATTUAZIONE TECNICA NORMATIVA REGIONALE IN 

MATERIA DI CONSORZI DI BONIFICA – ADEMPIMENTI CONNESSI AGLI 
INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI CONSORZI DI BONIFICA, 
COLLABORAZIONE AALL'ISTRUTTORIA DEI PIANI DI CLASSIFICA ART. 30 

L.4. 4/03, EX ART. 13 L.R. 4/03 ….OMISSIS...”; 
 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

• DAL 02 2005 AL 11/2015   - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, U.O.D. 17 “Servizio 



Territoriale Provinciale di Caserta” – Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari 

e Forestali 06 – Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali 52 (EX Settore 

Provinciale Agricoltura e Ce.P.I.C.A. di Caserta) in qualità di FUNZIONARIO – 

INGEGNERE – CAT. D6 – EX LIVELLO VIII, CON INCARICO DI 

RESPONSABILITA’ INDIVIDUALE; 

- attività dal 2005 ad oggi: referente del Settore per il progetto annuale intersettorale d’ 

area negli anni 2006-2007 e 2008, ha redatto collaudi per le  misure 4.12 e 4.14 del 

POR Campania 2000-2006 e per investimenti relativi alla riconversione col fondo 

comunitario tabacco; esame di progetti per richiesta contributi ai sensi del P.S.R. 

Campania 2007-2013 relativamente alla misura 125 (strade ed acquedotti in zone 

rurali); collaudi relativamente agli investimenti con le misure 112 e 121 del P.S.R. 

Campania 2007-2013 (acquisto di attrezzature e realizzazione di manufatti per l’ 

agricoltura);  incarico di posizione individuale per verificare la normale attuazione del 

documento di valutazione dei rischi e piano di sicurezza nell’ambito del Settore 

centrale in S. Benedetto e dei Ce.S.A. periferici; incarico di posizione individuale 

relativamente alle abilitazione dei C.A.A. (Centri di Assistenza Agricola) presenti nella 

Provincia di Caserta e come collaudatore delle misure 125, 121, 112 del P.S.R. 

Campania 2007-2013; 

-  2013 E 2014 : Componente della Commissione preposta all’ esame dei progetti di 

finanziamento della misura 322 del PSR Campania 2007-2013;  

- Presidente della Commissione venatoria presso la Provincia di Caserta. 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

• DAL 08 06 2000 AL 02/2005   - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, ex Settore 

Provinciale del Genio Civile di Caserta in qualità di FUNZIONARIO – 

INGEGNERE – CAT. D6 – EX LIVELLO VIII CON INCARICO DI 

RESPONSABILITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA; 

 

IN PARTICOLARE: 

  

- con determina Dirigenziale n.20 del 08.06.2000 gli è stato confermato l’incarico 

di responsabile della Unità Organizzativa: “Difesa Suolo, concessioni e 

autorizzazioni demaniali, attività estrattive (cave e torbiere)” ed inserito nella 

categoria  D3; 

  

- con Determina Dirigenziale n. 3292  del 31.12.2001  è stato nominato 

“responsabile della U.O. Istruttoria e vigilanza per le attività estrattive 

(cave)” ed inserito nella categoria D5;  

 

- con determina Dirigenziale n. 51  del 02.01.2003    è stato nominato 

responsabile della U.O. “Istruttoria, vigilanza per le attività estrattive (cave) 

del basso Casertano” ed inserito nella categoria D5; 

 

- con determina dirigenziale del dicembre 2003 è stato confermato responsabile 

della U.O. “Cave del basso casertano”, categoria D5; 

 

- con determina dirigenziale del 2004 gli è stato confermato l’ incarico di 

responsabile della U.O. “Cave del basso casertano”, categoria D5; 



 

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

Dal 22/12/1994 al 02/2005  - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, Settore 

Provinciale del Genio Civile di Caserta in qualità di FUNZIONARIO – 

INGEGNERE – CAT. D5 – EX LIVELLO VIII CON INCARICO DI 

RESPONSABILITA’ DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA; 

  

 

IN PARTICOLARE: 

 

- dal 22/12/1994 al 26.02.1996, gli è stato conferito l’ incarico come 8° livello 

funzionale del ruolo del personale della G.R.C., funzionario-in genere, di 

responsanile della sezione,  “vigilanza e controllo in zona sismica” 

(D.P.G.R.C. n.  11941  del  16.12.1994);  

 

- dal 26.02.1996  al 21.11.1996 è  stato altresì incaricato, ad interim, 

responsabile della sezione “Difesa Suolo, concessioni demaniali e linee 

elettriche ”(D.P.G.R.C. n. 2693  del 26.02.1996);  

 

- dal  21.11.1996  al 08.06.2000  è stato incaricato come responsabile della 

sezione “Difesa suolo, concessioni demaniali, linee elettriche” (D.P.G.R.C. n. 

16579 del 21.11.1996); 

 

- Nel periodo 1994-1995 è stato SUB COMMISSARIO straordinario presso il 

CONSORZIO ASI DI CASERTA; 

 

- in data 13 maggio 1996 (vedi nota n. 5313 in pari data), è stato nominato  

referente per il Settore per il progetto promosso dall’ allora Ministro Franco 

Barberi per il Coordinamento della Protezione Civile per la rilevazione della 

vulnerabilità sismica di edifici pubblici a rischio sismico; 

 

 - componente della Commissione Materie esplodenti presso la     

Prefettura/Questura di Caserta 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 

• DAL 21/02/1994 Al 22/12/1994  - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Acque 

ed Acquedotti di  Napoli, con la qualifica di 8° livello funzional, funzionario 

ingegnere come responsabile della sezione  “elaborazione redazione e gestione 

piani regionali settore acque ad uso potabile, industriale ed agricolo” ( 

D.P.G.R.C. n. 1143  del   07.02.1994); 

 



- presso il Settore Acque ed Acquedotti della G.R.C., è stato nominato, con 

Ordinanza del Presidente della G.R.C. n. 1005 del 04.10.1994, ad interim, 

responsabile anche della sezione 2 “esecuzione lavori in gestione diretta”; 

 

- Nel periodo 1994-1995 è stato SUB COMMISSARIO straordinario presso il 

CONSORZIO ASI DI CASERTA; 

  

 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 
 

• DAL 09/03/1991 Al 21/02/1994  - ha prestato servizio presso la Giunta Regionale della Campania, Settore Provinciale 

del Genio Civile di Caserta con l’incarico di responsabile della sezione “deposito 

progetti in muratura e in cemento armato e contenzioso in zona sismica ai sensi 

della L. 1087/71, L. 64/74 e L.R. 9/83”; 

  

- durante la permanenza presso il predetto Settore, ha redatto  progetti di urgenza e 

somma urgenza ai sensi della L.R. 51/78 e R.D. 350/1865, curandone la direzione e la 

contabilizzazione dei lavori, fra cui: 

 

1) Comune di Sessa Aurunca: progetto di un pozzo per emungimento acqua a 

servizio di alcune frazioni; 

 

2) Comune di Sessa Aurunca: progetto lavori di consolidamento per presenza 

cavità nel centro storico; 

 

3) Comune di Prata Sannita: progetto consolidamento frana in via Scarpati; 

  

4) Comune di Caserta: progetto, D.L. e contabilità lavori consolidamento 

costone roccioso in via Giulia; 

 

5) Comune di Castelcampagnano: progetto, D.L. e contabilità lavori 

consolidamento costone roccioso e gabbionate;  

 

6) Comune di Marzano Appio: progetto, D.L. e contabilità lavori 

consolidamento fabbricati e riempimento cavità in via Nardoni;  

 

7) Comune di Trentola Ducenta: progetto lavori di consolidamento tratto stradale 

di via Roma per dissesti causati dalla presenza di cavità; 

 

8) Comune di Valle Agricola: progetto consolidamento movimento franoso in 

località Quercia; 

 

9) Comune di S. Arpino: progetto, D.L. e contabilità lavori riempimento cavità e 

lavori di consolidamento in p.zza Salvo D’Acquisto; 

 

10) Comune di Camigliano: dissesti in P.zza Principe per presenza cavità; 

relazione tecnica; 

 



11) Comune di Pignataro Maggiore: lavori di consolidamento per dissesti per 

voragine in via Trento; progetto, D.L., contabilità lavori; 

 

12) Comune di Pietravairavo: crolli per presenza cavità; relazione tecnica; 

 

13) Comune di Roccaromana: lavori di copertura fosso per inconvenienti igienico 

sanitari; progetto, D.L. e contabilità lavori; 

 

14) Comune di Roccaromana: progetto di un cunettone circondariale per il 

convogliamento della acque a valle provenienti dalla montagna; 

 

15) Comune di Pietravairano: riparazione fogne in via Altieri; progetto, D.L. e 

contabilità; 

 

16) Comune di Presenzano: consolidamento per caduta massi in loc. Castello; 

progetto lavori di consolidamento e di barriera paramassi; 

 

17) Comune di Pratella: smottamenti e frane alla strada comunale Pratella – 

Roccavecchia; parere su progetto redatto dal Comune; 

 

18) Comune di Pratella: movimento franoso in loc. S. Spirito; parere su progetto 

redatto dal Comune; 

 

19) Comune di Castelcampagnano: movimento franoso in loc. Fontana Vigna; 

parere su progetto redatto dal Comune; 

 

20) Comune di Lusciano: riempimento cavità in via Manzoni: progetto dei lavori 

di somma urgenza; 

 

21) Comune di Marcianise: redazione di n. 3 progetti di somma urgenza per 

dissesti stradali e 3 a fabbricati; progetto, D.L. e contabilità; 

 

22) Comune di Ailano: consolidamenti per dissesti stradali in via Tentera; 

progetto, D.L. e contabilità lavori; 

 

23) Comune di Fontegreca: consolidamenti per dissesti in via Cipressi; progetto, 

D.L. e contabilità;  

 

24) Comune di Prata Sannita: ricostruzione muro di contenimento per crollo in 

loc. S. Marco; progetto, D.L., contabilità. 

 

  

- è stato incaricato in qualità di “relatore” presso il Comitato Tecnico Regionale di 

Caserta per il prescritto parere  su progetti di opere pubbliche; 

 

- per delega del Dirigente pro tempore del Genio Civile di Caserta è stato 

incaricato componente della “Commissione Provinciale di vigilanza Pubblico 

Spettacolo” e della “Commissione Provinciale materie esplodenti”; 

  
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 



• Tipo di impiego  A TEMPO INDETERMINATO 

• Principali mansioni e responsabilità  VEDI SOPRA 

 
 
 

• DAL  26/04/1989 al 09/03/1991  - dal 26/04/1989 al 09/03/1991 ha prestato servizio presso l’Ufficio del Genio Civile di 

Benevento con la qualifica di funzionario ingegnere, 8° livello funzionale, con l’ 

incarico di responsabile della sezione “deposito progetti in muratura e in cemento  

e  contenzioso in zona sismica e  non sismica ai sensi della  L. 64/74, L. 1086/71 e 

L.R. 9/83”; 

 

- durante la permanenza presso il predetto Ufficio, ha ricevuto, fra l’ altro, i seguenti 

incarichi: 

  

a) presso il Comitato Tecnico Regionale di Benevento in qualità di “relatore”per il 

prescritto parere su progetti di lavori pubblici e piani urbanistici; 

  

b) dal Settore Protezione Civile di Napoli per gli accertamenti finalizzati alla 

quantizzazione dei danni subiti dagli edifici dal sisma del 09.1990 ai sensi dell’ O.M. 

1907/FPC del 10.05.1990; 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 REGIONE CAMPANIA 

• Tipo di azienda o settore  ENTE LOCALE 

   

   

 
 

• DAL 1983  al  26/04/1989    

- A dicembre 1988 è risultato vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami per 

la copertura di n. 4 posti di “funzionario con funzioni di ingegnere”, 8° livello 

funzionale del ruolo del personale della Giunta Regionale della Campania”, 

chiamato in servizioe (D.P.G.R.C. n. 2680 del 07.04.1989); 

 

- Docente universitario, con contratto suppletivo, di “Sociologia Urbana e Rurale” 

presso l’ “Università del Molise” di Campobasso negli anni Accademici 1987-1988 e 

1989; 

 

- Nel 1983 ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di “Educazione Tecnica” 

nella scuola media; 

 

- 1986: Componente del Gruppo di progettazione dei piani paesistici della Regione 

Molise ai sensi della Legge n. 431/85 (Legge Galasso) per incarico ricevuto dalla 

Regione Molise; 

 

 
 
 
 
 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

 
ALTRA LINGUA 

 

FRANCESE  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

INGLESE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

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. 

 Sia nella vita scolastica che in quella universitaria e lavorativa si è trovato spesso a lavorare in 
gruppo con ottimi risultati 

 

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. 

 Come sopra riportato, nella qualità di funzionario-ingegnere ha ricoperto incarichi di 
responsabile di sezione, di responsabile di unità operativa complessa, di unità organizzativa 

 
CORSI DI SPECIALIZZAZIONE / AGGIORNAMENTO FREQUENTATI ORGANIZZATI DALLA REGIONE 

CAMPANIA 

 

 
 

      17/12/1998 

 

 

PERIODO 2000-2001  

  

seminario formativo organizzato dalla Regione Campania  “messa a punto delle 

procedure per la manutenzione e l’ aggiornamento di una banca dati per la gestione 

organizzativa del personale, istituito con delibera di G.R. n. 11049 del 31/12/1997; 

 

corso organizzato dalla Regione Campania e dall’ Università Federico II su “problemi 

di natura idrogeologica (frane e smottamenti): programma operativo multi regionale 

940022/I/1 – sottoprogramma “formazione funzionari della P.A., terza annualità”, 

interventi di formazione e affiancamento consulenziale per l’ innovazione 



  

 

ANNO 2002: GIUGNO-

OTTOBRE 2002  

 

ANNO 1997 

 

 

ANNO 2003  

 

       ANNO 2004  

       ANNO 2006  

 

       FEBBRAIO 2007:  

       ANNO 2007:  

 

ANNO 2008  

 

ANNO 2009  

 

       ANNO 2010  

 

ANNO 2011  

 

        ANNO 2014 

         

                  “ 

 

 

 

 

amministrativa per la Regione Campania; 

 

corso di formazione e aggiornamento seminario formativo organizzato dalla Regione 

Campania sullo “svolgimento delle funzioni di controllo e di polizia mineraria nelle 

attività estrattive” a cura del FORMEZ nel periodo giugno-ottobre 2002; 

corso di formazione seminario formativo organizzato dalla Regione Campania per l’ 

applicazione del D. Lgs. 624/96 del 25/11/96 “attuazione della direttiva 92/91/CEE 

relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione e 

della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie 

estrattive a cielo aperto e sotterranee; 

nell’ ambito del programma F.A.RE. Campania ha partecipato al corso di “Informatica 

di base” seminario formativo organizzato dalla Regione Campania svoltosi in 

Casapulla (CE) nei giorni 27,28 gennaio e 3-4 febbraio 2003; 

 

corso organizzato dalla Regione Campania  sulla valutazione di impatto ambientale 

(V.I.A.);  

corso di aggiornamento promosso dalla Regione Campania in materia di: “i contratti 

pubblici di lavoro”; 

corso di aggiornamento promosso dalla Regione Campania in materia di: “procedure 

tecnico-amministrative per la gestione della misura 1.3; 

corso sui sistemi informatici GIS nei giorni 2-3-9-10 luglio 2007, organizzato dall’ 

ENEA e dalla Reg. Campania; 

seminario di aggiornamento e divulgazione seminario formativo organizzato dalla 

Regione Campania sulle nuove norme in materia  in materia di sicurezza del lavoro 

come da programma del corso di “OPERATORE DI PROTEZIONE CIVILE”; 

corso di formazione di aggiornamento, riferito alle nuove norme sismiche di cui al 

D.M. 2008, organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri di Caserta; 

corso di esperto di protezione civile organizzato dalla Scuola Regionale di Protezione 

Civile “Ernesto Calcara”; 

 

 

corso organizzato dalla Regione Campania – Assessorato Agricoltura, relativo ai 

requisiti necessari per l’ abilitazione dei “Centri di Assistenza Agricola”; 

corso di aggiornamento sul “codice degli appalti “ D. lgs. 163/2006; 

inserimento nella short list di cui al DD n. 554 del 19/7/2011 per la VIA-VAS e corso 

di aggiornamento “APPROFONDIMENTI TECNICO-METODOLOGICI PER LO 

SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE VIA RELATIVE A PROGETTI DI 

UTILIZZO RISORSE NATURALI E CICLO INTEGRATO DEI RIFIUTI£ della 

durata di 35 ore, realizzato  dall'Ente attuatore SOGESIT spa su mandato del Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio. 

 



 

 

             ANNO 2016 

 

Corso di formazione obbligatoria della durata di 12 ore, organizzato dalla Regione 

Campania, in materia di SALUTE E SICUIREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO ai 

sensi del D.lgs. 81/2008 e dell'acvcvordo 21.12.2011 

 

corso organizzato dal FORMEZ on line ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E 

CULTURA DELL'INTEGRITA'” svolto dal 20.9.2016 al 27.10.2016 della durata 

complessiva di 20 ore; 

 

corso organizzato dalla Direzione Generale Ambiente su ciclo integrato delle acque e 

dei rifiuti e sulle autorizzazioni e valutazioni ambientali. 

 
 

 
 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE / AGGIORNAMENTO FREQUENTATI PRIVATAMENTE 

 

 

 
 

      ANNO 1997 

 

 

ANNO  2007 

 ANNO 2007 

 

ANNO 2007 

       ANNO 2007 

       ANNO 2011  

ANNO 2011 

ANNO 2012 

       

       ANNO 2013 

 

ANNO 2014 

 

         

         ANNO 2014 

  

corso sulla sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D. Lgs. 494/96 e del D. Lgs 626/94 

presso l’Ordine degli ingegneri conseguendo l’ attestato di frequenza quale titolo 

abilitante di responsabile della sicurezza nei cantieri; 

 

corso sui sistemi di Gestione Ambientale secondo la norma ISO 14001:2004 presso il 

C.F.P. “Progetto Leonardo s.r.l.” ; 

 

corso di formazione sul Sistema di Gestione per la qualità ISO 9001:2000 presso il 

C.F.P. “Progetto Leonardo s.r.l.”; 

 

corsi organizzati dall’ ISPESL in materia di sicurezza sul lavoro  ai sensi D. Lgs. 

626/94 – D. Lgs. 195/03, della durata di n.508 ore; 

 

corso organizzato dall’ Ordine degli ingegneri di Caserta sulla nuova normativa 

sismica ai sensi dell’ O.P.C.M. n. 3274 del 20-03-2003 della durata di n. 400 ore; 
 

corso di aggiornamento organizzato dall’ Ordine degli Ingegneri di Caserta  per 

responsabile della sicurezza dei cantieri in base al D.M. 81/08. 

Partecipazione al convegno organizzato dal Comando Prov.le VV.FF, dall’ rdine degli 

Ingegneri di Caserta e dalla Federazione dei PP.II. della Campania sul tema “I nuovo 

adempimenti di prevenzione incendi, dalla semplificazione amministrativa alla 

gestione delle procedure. 

 

 

 

Partecipazione al corso di aggiornamento in materia antincendio per gli iscritti nell’ 

Albo del Ministero degli Interni,  organizzato dall' ordine degli ingegneri di Caserta. 

 

 

Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Caserta “Sistemi di 

simulazione dinamica degli edifici e l’importanza della contabilizzazione e ripartizione 

energetica. 



 

 

         ANNO 2014 

 

 

 

Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Caserta 

“Obbligatorietà del processo telematico”. 

 

Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli ingegneri di Caserta “Etica-

ingegneria-territorio”. 

 

Partecipazione al corso organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Caserta “Sistemi di 

simulazione dinamica”. 

         

        ANNO 2015                       Partecipazione ai corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di 

Caserta: “Sistema pensionistico italiano”, “Progettazione strutture 

nei confronti dell’azione eolica”, “Il ruolo del D.L., controllo dei 

materiali”, “Protezione attiva e passiva antincendio”, “Recupero del 

patrimonio edilizio esistente”, “Il legno nelle applicazioni 

strutturali”, “Progettazione strutture in acciaio”, “Adeguamento 

sismico delle costruzioni esistenti”, “Isolamento sismi co degli edifici 

civili”, “Progettazione strutture nei confronti dell’azione eolica”, 

“Serbatoi e silos-strutture metalliche”, “60° congresso Nazionale 

degli Ingegneri”; 
 
    

 ANNO 2016                               Partecipazione ai corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di     

Caserta:”Fatturazione elettronica obbligatoria”, “Sistemi 

impermeabilizzanti”, “Servizi di ingegneria nelnuovo Quadro 

normative”, “Solai prefabbricati, prestazioni Meccaniche ed 

acustiche”, “Bulding Information Modeling, elementi base”; 

 
 
 ANNO 2017 Partecipazione ai corsi organizzati dall’Ordine degli Ingegneri di    

Caserta:”Corso di aggiornamento antincendio”, “Corso di 

aggiornamento antincendiio MOD.C”, “Conto termico,opportunità di 

rilancio”, “Professionisti antincendio , elementi normative”; 

 
 ANNI 2018, 2019, 2020                        OMISSIS 

         
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Buone conoscenze informatiche e di utilizzo del sistema operativo Windows e degli applicativi 
Microsoft Office (Word, Exel, Power Point), Internet Explorer, disegno con Autocad, calcoli 
strutturali in zona sismica con programmi ACCA software, CDS, IPERSPACE, computo metrico 
e contabilità dei lavori con programma PRIMUS. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

 

 Pianoforte, disegno tecnico ed artistico,  

 
 

 

 

 

ALCUNI INCARICHI ESTERNI PIU’ SIGNIFICATIVI  
 



 

Docente universitario, con contratto suppletivo di “Sociologia Urbana e Rurale” presso l’ “Università del Molise con sede in 

Campobasso negli anni Accademici 1987-1988 e 1989; 

 

1992: membro di Commissioni I.A.C.P.  di Benevento per appalti Concorsi per la costruzione di case popolari per incarichi 

ricevuti dalla Giunta Regionale della Campania;  

 

 membro  Commissione presso Comune di Colli Al Volturno (IS), anno 1995, per l’esame di progetti per lavori di 

consolidamento terreni; 

 

Iscritto nell’Albo dei Collaudatori della Regione Campania; 

 

Iscritto nell’Albo dei Collaudatori della Regione Molise; 

 

Collaudatore statico di opere abusive ai sensi della L.R. n. 9/83 per incarico ricevuto dalla Regione Campania; 

 

Collaudatore sismico in corso d’ opera per opere in C. A.; 

 

Componente del Gruppo di progettazione dei piani paesistici della Regione Molise ai sensi della Legge n. 431/85                  

(Legge Galasso) per incarico ricevuto dalla Regione Molise; 

 

Componente della Commissione Terremoto presso il Comune di Caserta ai sensi della L. 219/81  del Comune di Caserta, negli 

anni ‘90; 

 

Progettista e Direttore dei lavori di riparazione di edifici privati danneggiati dal sisma del 23.11.1980 nel Comune di Caserta ai 

sensi della L. 219/81; 

 

Incaricato dal Comune di Isernia per la progettazione e direzione di lavori di riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 7 

maggio 1984 ai sensi dell’ Ordinanza n. 230/85; a. 1985  £. 800.000.000  ca.; 

 

Incaricato dal Comune di Isernia per la progettazione e direzione dei lavori di riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 7 

maggio 1984 ai sensi dell’ Ordinanza n. 905/87; £.250.000.000 ca; 

 

Ha progettato e diretto lavori di consolidamento di fabbricati danneggiati dal sisma del 23-11-1980 nel Comune di Caserta; 

 

Ha redatto perizie in qualità di C.T.U. (Consulente Tecnico di Ufficio) per conto del Tribunale di Santa Maria C.V. al cui albo 

è iscritto dal 1982; 

 

Ingegnere Capo dei lavori di completamento del sistema di depurazione Intercomunale dei Comuni che afferiscono alla 

Comunità Montana del Titerno (BN), (Imp. 2 miliardi di Lire ca) - Incarico ricevuto con Decreto del Presidente della G. R. 

Campania; 

 

Direttore dei lavori necessari per fronteggiare gli inconvenienti alle apparecchiature per il rilevamento dell’inquinamento 

atmosferico connessi con l’arrivo del “Millenium Bug” - Incarico ricevuto dall’Assessore ai LL. PP. della G. R. della 

Campania; 

 

progettazione e D. L. di  acquedotti in provincia di Isernia;  

 

progettazione di strade in provincia di Isernia; 

 

progettazione di impianti sportivi in provincia di Campobasso; 

 



progettazione e direzione lavori di interventi di riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 7 maggio 1984 per il Comune 

di Montaquila (IS); 

 

progettazione e direzione lavori dei riparazione di edifici danneggiati dal sisma del 7  maggio 1984 per il Comune di Cerro Al 

Volturno (IS); 

 

Ha progettato le strutture di fondazione in C.A. di stabilimenti industriali  in zona sismica con struttura portante in elevazione  

prefabbricata in C.A. e C.A.P.; 

 

Ha progettato strutture in acciaio di capannoni industriali in zona sismica in provincia di Caserta; 

 

Ha progettato e diretto i lavori di costruzione di edifici per civili abitazioni, anche di importanza rilevante, con particolare 

riferimento alle strutture in C. A. in zona sismica in provincia di Caserta; 

 

E’ stato incaricato dal Vescovo di Isernia e Venafro per la progettazione e direzione lavori di riparazione dei danni causati dal 

sisma del 7 maggio 1984 alla Cattedrale di Venafro (IS); 

 

Direttore dei lavori e parte della progettazione, architettonica e strutturale, per la costruzione di uno stabilimento industriale di  

importanza rilevante per la produzione della calce in Caserta, S. Marco Evangelista; 

 

collaudatore sismico in corso d’opera per la costruzione di opere acquedottistiche per il Comune di Isernia; 

 

Collaudatore statico e sismico dei lavori di recupero degli edifici destinati alla Seconda Università di Napoli presente in 

Caserta alla via Vivaldi. 

 
 

 

 

      Napoli, 29.01.2021 

 

 

        

         In fede 

        (Ing. Manlio Fortunato) 

  


