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Numero telefonico dell’ufficio 081 796 9972
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TITOLI DI STUDIO E

PROFESSIONALI ED ESPERIENZE

LAVORATIVE

Titolo di studio
Laurea in Ingegneria navale e meccanica presso 
l’Università degli Studi di Napoli Federico II in data 
30.07.1981 con voto 107/110 

Altri titoli di studio e professionali TITOLI PROFESSIONALI:

Abilitato  all’esercizio  della  professione  di  ingegnere  dal
1981;

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli
con il n. 8243 dal 1982;

Iscritto  all’Albo  dei  Collaudatori  della  Regione  Campania
L.R. n. 241/90 dal 1995 con il n. 2283;

Iscritto  nell’elenco  dei  professionisti  del  Ministero
dell’Interno  previsto  dal  D.M.  25.03.1985  di  cui  alla  L.
818/84.

CORSI  DI  STUDI  FORMAZIONE  E  AGGIORNAMENTO
PROFESSIONALE:

“Corso  di  informatica  e  statistica  di  base”  organizzato  e
svolto presso il Commissariato Emergenza Idrogeologica ex
ordinanza  n.2787/98  con  Attestato  rilasciato  dal  CID



software s.r.l. il 26.09.2000;

Corso di specializzazione dal titolo: “Verifica dei fabbricati
in cemento armato”, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Napoli con Attestato rilasciato nel 2002;

Corso di specializzazione dal titolo: “Valutazione del ruolo
degli strati pomicei nell’innesco dei fenomeni di instabilità
di  versante  in  coltri  piroclastiche”,  organizzato  dal
Dipartimento di Ingegneria Geotecnica dell’Università degli
Studi di Napoli Federico II con Attestato rilasciato nel 2004;

Corso di formazione dal titolo: “Contratti - Appalti Pubblici -
Servizi e Forniture” con Attestato rilasciato dall’ Avvocatura
Regionale nel 2008;

Corso di formazione dal titolo: “Sicurezza stradale e Codice
della Strada” con Attestato rilasciato dalla Polizia Locale di
Benevento  nel 2010;

Corso di Formazione dal titolo: “La politica comunitaria di
coesione e i fondi a gestione diretta” organizzato dalla Soc.
Lattanzio e Associati Spa con Attestato rilasciato nel 2012;

Corso  di  formazione  dal  titolo:  “  Mappatura  delle
competenze  e  modello  organizzativo  dell'Unità  Operativa
Grandi  Progetti  (UOGP)”  con  Attestato  rilasciato  dal
FORMEZ in data 21/01/2016;

Corso  di  Formazione  dal  titolo:  “Salute  e  Sicurezza  sui
Luoghi di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008” con Attestato
rilasciato nel 2016;

Corso di formazione dal titolo: “ Obblighi di trasparenza ex
D.Lgs n. 33/2013” con Attestato rilasciato dal FORMAP  nel
2016;

Corso di Formazione POR FSE Campania 2014 – 2020 dal
titolo: “Supporto all'attuazione della nuova organizzazione
e all'attivazione del ciclo di gestione della performance e
sviluppo  delle  competenze”  con  Attestato  rilasciato  dal
Formez in data 06/07/2017.

Esperienze professionali (incarichi 
ricoperti)

Dal 16.04.1984 al 31.03.1996 in servizio presso la Struttura
“Commissario  Straordinario  di  Governo,  legge  219/61  –
titolo  VIII”,  con la qualifica  di  Ingegnere,  con compiti  ed
attività e nei periodi di seguito indicati:

 dal 16.04.1984 al 07.08.1986, assegnato all’Ufficio
Vigilanza  Tecnico-Economica,  con  compiti  di:
controlli  quantitativi  e  qualitativi  delle  opere
eseguite, controlli e verifiche nei cantieri degli stati
di  avanzamento  lavori  e  istruttorie  con  pareri



tecnici sulle perizie di variante in corso d’opera;

 dal  08.08.1986  al  31.03.1996  nominato
Responsabile  dell’Ufficio  Vigilanza  Tecnico  -
Amministrativa in seno al Servizio “AREA OTTO” con
specifiche competenze sugli interventi  residenziali
nei  comuni  di  Melito  e  S.Antimo  e  sulle
Infrastrutture  stradali  Asse  Perimetrale  e  Asse
Mediano II lotto.

dal 01.04.1996 al 13.09.1998 in servizio presso la Giunta
Regionale della Campania, assegnato al “Settore Sviluppo e
Promozione Turismo - Demanio Marittimo” per l’esame delle
pratiche di rinnovo delle concessioni demaniali marittime e
successivamente  al  Settore  Industria  Alberghiera  per
l’esame delle pratiche ai sensi della L.R. 40/84;

dal  14.09.1998  al  09/09/2007  distaccato  presso  il
Commissario  di  Governo  per  l’Emergenza  Idrogeologica
nella Regione Campania, assegnato al Settore Monitoraggio
ed  Esecuzione  Opere,  con  specifiche  funzioni  di
responsabilità riguardanti  l’istruttoria e la  predisposizione
di  atti  e  documenti  relativi  a  interventi  eseguiti  dalla
Struttura  Commissariale  nonchè  di  supporto  tecnico-
amministrativo  di  opere  di  cui  è  Soggetto  Attuatore  il
Comune di Sarno, il Comune di Siano e la Soprintendenza
per i Beni A.A.A.S. di Salerno ed Avellino;

dal 10.09.2007 al 14.03.2008 in servizio presso A.G.C. 15 -
Settore 11 “Geologico Regionale - Osservatorio Regionale
Prezzi  LL.PP.  -  Organizzazione  e  Verifica  dei  controlli  a
Campione (L.R. 9/83 - art.4)”;

dal 15/03/2008 al 24.05.2012 in servizio presso A.G.C. 15 -
Settore 04 “ Opere Pubbliche,  Attuazione, Espropriazioni”
con i compiti di seguito indicati:

- D.D. 136 del 29.07.2008:”Istruttoria interventi in
materia  di  infrastrutture  per  la  gioventù  anni
2006 e 2007 – Istruttoria finanziamenti assegnati
con L.R. di bilancio anni 2007 e 2008 – Istruttoria
interventi finanziati  dal Min. delle Infrastutture;

- D.D.  78 del  19.05.2009:”Istruttoria  interventi  in
materia  di  infrastrutture  per  la  gioventù  anni
2006  –  2007  e  2009 –  Istruttoria  finanziamenti
assegnati con L.R. di bilancio anni 2007 e 2008 –
Istruttoria  interventi  finanziati   con  decreti
dirigenziali  n.63  del  14.07.2006  e  n.105  del
06.06.2007;

- D.D. 74 del 01.06.2010: Conferimento incarico di
P.O.:  “Viabilità  (D.Lgs.  112/98,  D.Lgs.  96/99,
D.Lgs. 285/92, DPR 495/92) – Infrastrutture per la
gioventù  –  Opere  pubbliche  (EE.FF.  2007  e



2008)”;

dal  25/05/2012 a 22/02/2018 in servizio presso la Struttura
Tecnica di Missione (UOGP) con i compiti di seguito indicati:

- attivita',  ai  sensi  della  legge 7  agosto  1990,  n.
241, volte all'avanzamento fisico,  procedurale e
amministrativo dei seguenti grandi progetti:

1. “Risanamento  ambientale  dei  corpi  idrici
superficiali delle aree interne”; 

2. “Risanamento  ambientale  dei  corpi  idrici
superficiali della Provincia di Salerno”; 

3. “Risanamento ambientale  e valorizzazione
dei laghi dei Campi Flegrei”.

- D.D. n.10 del 05.06.2012 Conferimento incarico
di P.O., rimodulata per ultimo con D.D. n.19 del
14.10.2014:  “Avanzamento  procedure  Grandi
Progetti”;

dal  23/02/2018 a tutt'oggi  in servizio presso la Struttura 
Tecnica di Missione per l'attuazione della delibera CIPE 
54/2016.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 
INGEGNERE CAPO, COLLAUDI STATICI E COLLAUDI 
TECNICO- AMMINISTRATIVI 

Progettazione esecutiva dei lavori: “Sistemazione  Edificio
Scuola Elementare alla località Colli di Fontanelle”, incarico
conferito dal Comune di Sant’Agnello (Na) con delibera di
Giunta Comunale n. 166 del 08.04.1986;

“Verifica statica delle strutture esistenti nello stato attuale
e  futuro”  dell'Intervento:  Ristrutturazione  Scuola
Elementare  alla  località  Colli  di  Fontanelle,  incarico
conferito dal Comune di Sant’Agnello (Na) con delibera di
Giunta Comunale n. 952 del 30.12.1993;

Direzione  Lavori  dell'Intervento:”Ristrutturazione  Scuola
Elementare alla  località Colli  di  Fontanelle –  2°  Stralcio”,
incarico di conferito dal Comune di Sant’Agnello (Na) con
delibera di Giunta Comunale n. 80 del 20.12.1994;

Ingegnere  Capo:  “Lavori  di  Adeguamento  e
Ammodernamento Impianti di Pubblica Illuminazione delle
vie  Maiano  Vecchio  e  Maianiello”,  incarico  conferito  dal
Comune  di  Sant’Agnello  (Na)  con  delibera  di  Giunta
Comunale n. 293 del 04.05.1995;  

Collaudo statico  delle opere in c.a  relative all’intervento:
“Opere  di  infrastrutture  primarie  del  programma  di
ricostruzione di via Pedagnali e via Casasale nel comune di



Sarno”– Cod. A/020 1° stralcio (parte B), incarico conferito
dalla Struttura Commissariale ex ord. 2787/98;

Collaudo statico delle opere in c.a. relative all’intervento:
“Riparazione  e  Ricostruzione  tratti  di  strade  rurali  e
costruzione strada rurale di servizio nel comune di Quindici.
-  Cod.  A/031,  incarico  conferito  dalla  Struttura
Commissariale ex ord. 2787/98;

Collaudo statico delle opere in c.a. relative all’intervento:
“Sistemazione area Usaid (scuola americana) per centro di
accoglienza  e  realizzazione  di  una  tensostruttura  a
membrana tessile alla località Vaticale nel comune di Siano
(SA)”,  incarico conferito dalla Struttura Commissariale ex
ord. 2787/98;

Collaudo statico delle opere in c.a. relative all’intervento:
”Comune  di  Quindici.  Intervento  per  il  ripristino,  il
completamento  e  l’adeguamento  dell’impianto  sportivo  -
Cod.  A/028”,  incarico  conferito  dalla  Struttura
Commissariale ex ord. 2787/98; 

Collaudo statico delle opere in c.a. relative all’intervento:
”Opere  di  infrastrutture  primarie  del  programma  di
ricostruzione di via Pedagnali e via Casasale nel comune di
Sarno –  cod.A/020 - 2° stralcio (Parte A), incarico conferito
dalla Struttura Commissariale ex ord. 2787/98; 

Componente  della  Commissione  di  collaudo  in  corso
d'opera  dei  lavori:  “Recupero  e  rifunzionalizzazione  del
Padiglione  Marina  Mercantile  –  Palazzo  dei  Congressi”,
incarico conferito dalla Mostra d'Oltremare ed autorizzato
con decreto dirigenziale n. 402 del 29.10.2009;

Componente  della  Commissione  di  collaudo  tecnico  –
amministrativo in c.o. e finale - POR FESR 2007/2013 – Ob.
Op  1.2  “Intervento  di  recupero  ambientale  e
riqualificazione  territoriale  di  alcune  aree  limitrofe  agli
svincoli  viari  di  collegamento  infraregionale  ed
autostradale” Incarico conferito con decreto dirigenziale n.
1281 del 16/12/2010;

Componente  della  Commissione  di  collaudo  tecnico  –
amministrativo in c.o. e finale - POR FESR 2007/2013 – Asse
IV “Accessibilità e Trasporti” O.O. 4.7 “Sicurezza Stradale” “
Grande  Progetto  S.S.  268  del  Vesuvio  –  Lavori  di
costruzione del 3° tronco compreso lo svincolo di Angri”.
Incarico  conferito  con  Convenzione  del  06/09/2012  tra
Regione Campania e ANAS

INCARICHI DI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile  del  procedimento  ex  art.31  bis  relativo
dell’intervento:  “Lotto  M  -  Opere  provvisionali  per  il
convogliamento  nei  lagni  delle  acque  ruscellanti  dai



versanti a difesa degli abitati - Intervento n. 3 - Bacino della
vasca 3 (S.Lucia) e vasca 4 (S. Vito)" nel comune di Sarno -
Codice  1C/011/C,  incarico  conferito  dalla  Struttura
Commissariale ex ord. 2787/98;

Responsabile  del  procedimento  in  fase  di  esecuzione
dell’intervento  di:  “Sistemazione  idrogeologica  di  cui  al
piano  rimodulato  ex  ordinanza  commissariale  n.  415  del
13/09/1999 nel territorio comunale di Montoro Inferiore (AV)
– Bonifica frana Monte Salto e frana Vallone di Mezzo – Cod.
C/069*”, incarico conferito dalla Struttura Commissariale ex
ord. 2787/98.

INCARICHI DI COMPONENTE DI COMMISSIONI E COMITATI

componente  della  Commissione  per  esame  richieste
contributo  aziende  agricole  ex  ordinanza  commissariale
n.5/98, incarico conferito dalla Struttura Commissariale ex
ord. 2787/98;

componente  della  Commissione  di  Gara  per  la
“Realizzazione del Sistema Informativo Stradale“, nominato
con decreto dirigenziale  n. 83 del 15.05.2008;

componente del “Gruppo Operativo per il Monitoraggio e la
Verifica della Spesa” in materia di parcheggi relativamente
alle  annualità  2005/2006,  nominato  con  decreto
dirigenziale n. 150 del 02.09.2008;

componente del Team Obiettivo 1.7 - Edifici pubblici sicuri -
PO FESR 2007/2013, nominato con decreto dirigenziale  n.
12 del 24.09.2008 con la mansione di curare il controllo di
1° livello ed il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale
dei progetti;

  

Capacità linguistiche discreta conoscenza della lingua inglese

Capacità nell’uso delle tecnologie Pacchetto Office e Open Office

Il sottoscritto è a conoscenza che ai sensi dell'art.26 della legge 15/68 le dichiarazioni mendaci, la falsità negli
atti e l'uso di falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

Il trattamento dei dati riportati avverrà nel rispetto del D.lgs 196/2003 “ Codice in materia di protezione dei 
dati personali” e per le sole finalità del procedimento per il quale sono richiesti ed utilizzati.




