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ESPERIE��A AV�RATIVA

• Date (da – a) Dal 2002 ad oggi

• ���e e i�diri

� de� dat�re di �av�r� Regione Campania – via Santa Lucia Napoli

• Tip� di a
ie�da � sett�re Direzione Generale per la Mobilità 50.08

U.O.D. 07 Infrastrutture viarie e viabilità regionale                                               

• Tip� di i�pieg� Funzionario D5

• Pri�cipa�i �a�si��i e resp��sabi�it� Team  di  supporto  Fondo  di  sviluppo  e  coesione   e  Programma  operativo
Complementare 2014 – 2020. FSC 2007 – 2013 – APQ Sistemi di mobilità e e
relativi  atti  aggiuntivi.  Consegna  dei  centri  abitati.  Classificazione  e
declassificazione  delle  strade  regionali  –  Interventi  rete  viaria  regionale  -
Provincia di Avellino. Vigilanza e controllo in materia di viabilità regionale. Attività
ispettiva sul TPL.

Esperie�
e pr�fessi��a�i e �av�rative
�e��a Regi��e Ca�pa�ia

Ho ricevuto l’incarico di gestione delle problematiche inerenti il D. L.vo n. 285 del
30/4/1992  (Nuovo  Codice  della  Strada)  e  del  D.P.R.  16.12.1992  n.  495
(Regolamento  di  Esecuzione);  per  tale  funzione  ho  ricevuto  l’attestato  per  la
partecipazione al “Corso di Polizia Stradale”, organizzato dalla Scuola Regionale
di Polizia Municipale di Benevento e dalla Regione Campania, nel marzo 2002 e
della tessera n. A 020305 rilasciata il 6/2/2007dalla Regione Campania, relativa
al “Servizio di Polizia Stradale”;

-     Con decreto Dirigenziale n. 3260 del 31.12.2003, mi è stato conferito l’Incarico
Specifico  di  Responsabilità, inerente  le  istruttorie  connesse  all’introito  dei
proventi derivanti dall’indennizzo di usura, di cui all’art. 34 del D. L.vo. n. 285;

-     Ho rappresentato l’A.G.C. Lavori Pubblici, nella “Commissione per 
l’aggiornamento delle tabelle parametriche della Regione Campania, per gli oneri
di urbanizzazione delle concessioni edilizie”, di cui all’art. 5 della Legge n. 10 del 
28/01/1977 e s.m.i;

Ho partecipato al Programma di “Formazione - Informazione sulla sicurezza e la
salute dei lavoratori della Regione Campania”, ai sensi del D. Lvo n. 626/94  e
s.i.m. svoltosi presso la sede della Regione Campania il giorno 05.12.2003;

Con Ordine di Servizio n. 2 del 10.01.2007, sono stato designato Responsabile
Unico del Procedimento per l’attività  relativa al Programma Urbano Parcheggi
(PUP) della Regione Campania, per l’annualità 2007;

Con Ordine di Servizio n. 3 del 3.03.2008, sono stato designato  Responsabile
Unico del Procedimento per l’attività  relativa al Programma Urbano Parcheggi
(PUP) della Regione Campania, per l’annualità 2008,

Con Ordine di Servizio n. 8 del 23.05.2007 sono stato designato  Responsabile
Unico  del  Procedimento per  l’attività  relative  ai  Fondi  F.I.O.  (Fondi  di
Investimento Occupazionale) per gli anni 1983,1986 e 1989;

                    Ho fatto parte del Comitato T.A. del Settore OO.PP dal 01.02.2006;
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Su  richiesta  del  T.A.R.  Campania  con  ordinanza  n.  100/2007  sono  stato
incaricato dal Presidente della Regione Campania, con Decreto Presidenziale n.
155  del  19.04.2007,  di  accertare  o  meno,  l’uso  pubblico  di  una  strada  del
Comune di Napoli;

-     Dal  Ministero dello  Sviluppo Economico, con D.M. n.  1216016/08,  sono stato
inserito nella Commissione per l’accertamento finale di spesa della Ditta Meditel
srl - Patto Territoriale Sele Picentino;

-      Con decreto Dirigenziale n. 76 del 18.05.2009, ho ricevuto l'incarico Specifico di
Responsabilità, inerente le istruttorie connesse all’Aggiornamento normativo del
prezzario regionale” ed a quelle inerenti i F.I.O. 86/101, 86/107, 89/46, 89/47 e
89/51;

-      Con nota prot. n.  28700 del 14.01.2010, ho ricevuto l'incarico di rappresentare la
Regione Campania in seno alla  Commissione regionale per il  rilevamento dei
costi dei materiali, dei trasporti e dei noli istituita con circolare del Ministero dei
Lavori Pubblici n. 505 del 28.01.1977;

-     Con  decreto  Dirigenziale  n.  4  del  01.02.2010,  ho  ricevuto  l'incarico relativo
all'istruttoria dei progetti relativi agli interventi ex Agensud;

-      Con O.d.S. n. 11 del 19.04.2011, ho ricevuto l'incarico relativo all'istruttoria dei
progetti  relativi  ai  “Finanziamenti  dei  progetti  dei  Comuni   L.R.  n.  1  del
19.01.2009 art. 18 – Interventi ex Agensud”;

-    Con Decreto n. 1 del 13.01.2012,  ho ricevuto l'incarico  di  Responsabile  della
Posizione Organizzativa di tipo “staff” inserita nel Servizio 01, denominata: F.I.O.
– Interventi ex AGENSUD – prezzario Regionale dei Lavori Pubblici;

-     Con Decreto n. 29 del 14/05/2012,  ho ricevuto l'incarico  di Componente della
Commissione di verifica degli elenchi delle ditte operatrici nel settore degli appalti
pubblici della Regione Campania;

-      Con Decreto n. 54 del 10.07.2012, mi è stata conferita la Posizione Organizzativa
di  tipo  “staff”  inserita  nel  Servizio  04,  denominata:  F.I.O.  –  Interventi  ex
AGENSUD – Infrastrutture  per  la  gioventù  anni  2006,  2007 e  2009 – Opere
Pubbliche (Esercizi finanziari 2007 e 2008);

Con Decreto  n.  37  del  27/11/2013  del  Dipartimento  delle  risorse Finanziarie,
Umane e Strumentali, sono stato trasferito presso la Direzione Generale per la
Mobilità;

-      Con Decreto n. 23 del 07/01/2015 della Direzione Generale per la Mobilità, mi è
stata conferita la Posizione Organizzativa Professionale denominata: Consegna
dei  centri  abitati.  Classificazione  e  declassificazione  delle  strade  regionali.
Interventi sulla rete viaria regionale. Vigilanza e controllo in materia di viabilità
regionale. Attività ispettiva sul TPL.

-      Con Decreto n. 1 del 19/02/2015 della Direzione Generale per la Mobilità, sono
stato  incaricato  svolgere  l'incarico  di  verificatore  per  espletare  gli  incombenti
istruttori  di  cui  alle  motivazioni  della  Sentenza  non  definitiva  emessa  dal
Consiglio di Stato – Sez VI Napoli n. 5326/2015 sul ricorso n. di reg. gen. 1193
del 2015;

Con Determinazione n. 191 del 12/07/2016 del Commissario dell'A.C.A.M. - dott.
Ruggero Bartocci, sono stato nominato progettista dell'intervento sulla SS n. 268
del Vesuvio e viabilità interconnessa – applicazione dei sistemi tercnologici per la
messa in sicurezza ed il monitoraggio. Cod intervento CMSM2 ACAM 01;

-     Con nota prot. n. 493850 del 19/07/2016 del Direttore Generale della Mobilità -
dott.  A.  Marchiello  – sono stato  nominato  Responsabile  del  Procedimento ex
241/1990 per le seguenti opere:

 ▪   codice intervento CMSM887 – 02: Collegamento tra Tangenziale di
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Napoli (via Campana), rete viaria costiera e porto di Pozzuoli – II stralcio;
            ▪  codice intervento CMSM2 887 – 04: Collegamento tra Tangenziale di
Napoli  (via  Campana),  rete  viaria  costiera  e  porto  di  Pozzuoli  -  Opere  di
completamento e realizzazione parcheggio di interscambio di via Campana.

Con Decreto n. 36 del 29/05/2017 della Direzione Generale per la Mobilità, mi è
stata conferita  la  Posizione Organizzativa  Professionale denominata:  Team di
supporto Fondo di Sviluppo e Coesione e Programma Operativo Complementare
2014/2020. FSC 2007/2013 – APQ Sistemi di mobilità e relativi  atti  aggiuntivi.
Consegna  dei  centri  abitati.  Classificazione  e  declassificazione  delle  strade
regionali.  Interventi  rete  viaria  regionale  provincia  di  Avellino.  Vigilanza  e
controllo in materia di viabilità regionale. Attività ispettiva sul TPL. 

• Date (da – a) 1998 - 2001

• ���e e i�diri

� de� dat�re di
�av�r�

Ministero dei Lavori Pubblici - Ancona

• Tip� di a
ie�da � sett�re Provveditorato alle OO.PP. per le Marche

• Tip� di i�pieg� Funzionario VIII° livello

• Pri�cipa�i �a�si��i e resp��sabi�it� Ingegnere Direttore -  progettazione, direzione lavori e contabilità per l’Edilizia
Statale.

Esperie�
e pr�fessi��a�i e �av�rative
�e� #i�ister� dei $av�ri Pubb�ici –

Pr�vvedit�rat� di A�c��a

A) Ho ricevuto incarichi di Progettazione, Direzione Lavori e Contabilità delle
seguenti opere:

1) Somma  Urgenza  per  infiltrazione  di  acqua  piovana  negli  Uffici
Finanziari  di  c/so  Mazzini  –  Ancona  –  Progettazione  e  Direzione
Lavori.

2) Completamento  dei  lavori   negli  Uffici  Finanziari  di  c/so  Mazzini  –
Ancona – Progettazione e Direzione Lavori.

3) Somma  Urgenza  per  infiltrazione  di  acqua  piovana  negli  Uffici
Finanziari  Regionali  Dogana e Ragioneria,  via  Palestro – Ancona –
Progettazione e Direzione Lavori.

4) Lavori di riparazione tetto e antenne del Provv.to. Regionale OO.PP. –
Ancona – Progettazione e Direzione Lavori.

5) Somma Urgenza per la trasformazione a metano della centrale termica
degli Uffici Finanziari di Ancona – Progettazione e Direzione Lavori.

6) Lavori di manutenzione straordinaria per la sostituzione dei pavimenti
presso il Provv.to OO. PP di Ancona – Direzione Lavori.

7) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  la  sostituzione  degli  infissi
interni presso il Provv.to OO.PP di Ancona - Direzione Lavori.

8) Realizzazione  impianto  di  condizionamento  presso  la  Questura  di
Ancona – 4° lotto – Eliporto – Progettazione.

9) Lavori di manutenzione ordinaria presso la Caserma dei Carabinieri di
Falconara Marittima (AN) – Progettazione.

10) Abbattimento delle  barriere  architettoniche:  lavori  di  realizzazione  di
ascensore  presso  il  P.zzo  Municipale  di  Castelraimondo  (MC)  –
Direzione Lavori.

11) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  la  Caserma  G.di  F.
“Carso” di Civitanova Marche (MC) – Progettazione e Direzione Lavori.

12) Completamento  funzionale  della  Caserma  G.d.F.  di  Urbino  “E.
Briganti“– Progettazione e Direzione Lavori.

13) Abbattimento delle barriere architettoniche presso l’Istituto Cardarelli di
Ripatransone(AN) – Progettazione.

14) Abbattimento delle  barriere  architettoniche:  lavori  di  realizzazione  di
ascensore presso P.zzo Raffaello di Urbino – Direzione Lavori.

15) Lavori di copertura del terrazzo della Caserma Carabinieri di S. Angelo
in Vado (PU) – Progettazione e Direzione Lavori.

16) Costruzione di un palazzina per la realizzazione degli alloggi di servizio
a completamento della G.d F. di Camerino – Direzione Lavori.

17) Somma Urgenza per l’adeguamento alla L. 46/90 di una porzione del
P.zzo  Ducale,  sede  della  Prefettura  di  Pesaro  –  Progettazione  e
Direzione Lavori.

18) Somma Urgenza per l’adeguamento alla  L. 46/90 presso l’università
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degli Studi di Camerino (PU) – Progettazione.
19) Lavori di ampliamento stanze presso l’Ufficio Circondariale Marittimo di

Civitanova Marche (MC) – Progettazione e Direzione Lavori.
20) Somma Urgenza  presso  l’impianto  fognario  del  P.zzo  Ducale  sede

della Prefettura di Pesaro – Progettazione e Direzione Lavori.
21) Abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola “E. Fermi”

di Ancona: impianto ascensore – Progettazione.
22) Abbattimento delle barriere architettoniche presso il P.zzo Municipale

di Lunano (PU): impianto ascensore – Progettazione.
23) Abbattimento delle barriere architettoniche presso il P.zzo Municipale

di S. Marcello(AN):  impianto ascensore – Progettazione.
24) Somma Urgenza per la  riparazione del  tetto presso il  P.zzo  Ducale

sede della Prefettura di Pesaro – Progettazione e Direzione Lavori.
25) Abbattimento delle  barriere  architettoniche:  lavori  di  realizzazione  di

ascensore presso Accademia Belle  Arti  di  Urbino – Progettazione e
Direzione Lavori.

26) Lavori  di  realizzazione  dell’impianto  di  climatizzazione  presso  il
Provv.to OO. PP, Rag. Prov. e OO. MM. di Ancona – Direzione Lavori.

27) Abbattimento delle barriere architettoniche presso il P.zzo Municipale
di Sassocorvaro (PU): impianto ascensore – Progettazione.

28) Abbattimento delle  barriere architettoniche presso la scuola elem. di
Sassocorvaro (PU):  impianto ascensore – Progettazione.

29) Abbattimento  delle  barriere  architettoniche  presso  il  P.zzo  Brilli  di
Pergola (PU): impianto ascensore – Progettazione.

30) Somma Urgenza  per  l’eliminazione  di  un  tratto  di  fogna  presso  gli
alloggi della G. di F. di Camerino (MC);

31) Abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola Media “M.
D’Azeglio” di Ascoli Piceno: impianto ascensore –Direzione Lavori.

32) Lavori di adeguamento alla L. 626/94  del piano terra, primo e secondo
del Tribunale Regionale di Ascoli Piceno –Direzione Lavori.

33) Lavori di adeguamento alla L. 626/94  (antincendio) del piano interrato
del Tribunale di Ascoli Piceno – Direzione Lavori.

34) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  il  rifacimento  del  piano 1°
della Caserma dei Carabinieri di  S. Elpidio a Mare (AP) – Direzione
Lavori.

35) Lavori  di  manutenzione  straordinaria   presso  la  Caserma  dei
Carabinieri di Ripatransone (AP) – Progettazione e Direzione Lavori.

36) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  gli  Uffici  Finanziari  di
Ascoli  Piceno per infiltrazioni di acqua: rifacimento dei marciapiedi –
Direzione Lavori.

37) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  gli  Uffici  Finanziari  di
Ascoli Piceno per il rifacimento dei marciapiedi – Progettazione.

38) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  per  il  rifacimento  del  locale
guardia presso la Guardia di Finanza di Ascoli Piceno – Progettazione
e Direzione Lavori.

39) Costruzione di n. 4 tettoie esterne in legno lamellare presso la stazione
dei VV. FF di Fermo (AP) – Direzione Lavori.

40) Lavori  di  manutenzione  straordinaria  presso  la  Caserma  dei
Carabinieri  di  Acquaviva  Picena:  rifacimento  pavimentazione  –
Progettazione.

41) Lavori di manutenzione straordinaria del muro di sostegno perimetrale
presso  la  Caserma  dei  Carabinieri  di  Acquaviva  Picena  –
Progettazione.

42) Costruzione di un campo polivalente e di una rampa antiscivolo presso
la stazione dei      VV. FF di Fermo (AP) – Progettazione.

43) Lavori  straordinaria  di  bonifica  del  terrazzo  della  Caserma  dei
Carabinieri  di  S.  Angelo  in  Vado (PU)  –  Progettazione  e  Direzione
Lavori.

44) Lavori di realizzazione impianto contro le scariche atmosferiche presso
la Caserma  dei Carabinieri di S. Angelo in Vado (PU) – Progettazione
e Direzione Lavori.

45) Sistemazione  esterna  degli  alloggi  della  Guardia  di  Finanza  di
Camerino (MC) – Progettazione e Direzione Lavori.

46) Lavori  di  manutenzione straordinaria  degli  Uffici  Dogane di  Ancona,
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per la sostituzione degli infissi esterni ed interni – Direzione Lavori.

B) Sono stato nominato membro del  Comitato Tecnico Amministrativo con il
compito di relazionare i seguenti progetti di opere pubbliche:

Comitato del 13.06.2000
- Montefiore dell’Aso (AP): Revisione definitiva dei prezzi per la

costruzione della Caserma dei Carabinieri;
- Ancona: Perizia di variante e suppletiva per l’ampliamento del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
             Comitato del 17.02.2000

- Camerino  (MC):  Perizia  di  variante  e  suppletiva  per  il
completamento  della  Caserma  della  Guardia  di  Finanza  e
degli Uffici Finanziari - 2° lotto;

             Comitato del 20.09.2000
- Valle del Musone (MC): 2° stralcio dell’impianto di irrigazione –

progetto definitivo. Aggiornamento marzo 2000;
Comitato del 24.01.2001

- Ancona:  Conferma  della  proroga  per  l’ampliamento  del
Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;

Comitato del 14.02.2001
- Ancona: Perizia di variante e suppletiva per l’ampliamento del

Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
Comitato del 28.03.2001

- Ancona: Progetto esecutivo per l’ampliamento della Facoltà di
Medicina nell’area Universitaria di Torrette;

Comitato del 09.05.2001
- Falconara  M.ma  (AN):  Perizia  di  variante  e  suppletiva  per

l’ampliamento  ed  il  completamento  del  canile  della  Sezione
Cinofili  della  Polizia  di  Stato,  presso  l’aeroporto  civile  di
Falconara M.ma;

Comitato del 11.07.2001           
- Valle del Musone (MC): Progetto esecutivo del 1° lotto del 2°

stralcio dell’impianto di irrigazione;
Comitato del 26.09.2001 

- Ascoli  Piceno:  Riserve  dell’impresa  per  la  messa  a  norma
degli impianti tecnologici sede della Guardia di

      Finanza di Ascoli;
Comitato del 31.10.2001 

- Ancona: Perizia di variante e suppletiva per la ristrutturazione
degli Uffici Giudiziari e Servizi Minorili;

Comitato del 28.11.2001
- Ancona:  Progetto  esecutivo  per  la  costruzione  e  la

sistemazione della  strada a servizio  dell’Istituto Penitenziario
in località Barcaglione.

Comitato del 18.12.2001
- Cingoli  (MC): Perizia di variante dell’invaso della diga in loc.

Castreccioni;

C) Ho ricevuto  incarico per il  collaudo tecnico amministrativo dei lavori per la
messa in sicurezza dell’impianto di irrigazione della Valle del fiume Musone,
nel Comune di Cingoli (MC).

• Date (da – a) 1995� 1998
• ���e e i�diri

� de� dat�re di

�av�r�
Soc. A.GE.MA di Roma - Titolare Dott. Franco Morganti

• Tip� di a
ie�da � sett�re I�pia�ti di depura
i��e bi���gica a servi
i� di E�ti+ C��u�i e C��s�r
i
• Tip� di i�pieg� I�geg�ere 

• Pri�cipa�i �a�si��i e resp��sabi�it� Dirett�re di Ca�tiere – Ca�c��at�re de��e Strutture i� c-a- e Responsabile della Produzione
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Esperie�
e pr�fessi��a�i e �av�rative
�e��a S�c A-ge-�a di R��a

1) Progettazione e calcolo delle strutture in c.a. per l’impianto di depurazione
nel Comune di Terelle (FR) - Direzione tecnica del cantiere e contabilità. 

2) Progettazione e calcolo delle strutture in c.a. per l’impianto di depurazione
nel Comune di Serrone (FR) - Direzione tecnica del cantiere e contabilità. 

3) Progettazione e calcolo delle strutture in c.a. per l’impianto di depurazione
nel Comune di Capizzi (ME); 

4)  Progettazione e calcolo delle strutture in c.a. per l’impianto di depurazione
nel  Comune  di  S.  Marinella  (RM)  -  Direzione  tecnica  del  cantiere  e
contabilità.

5) Progettazione e calcolo delle strutture in c.a. per l’impianto di depurazione
nel Comune di Ventotene (LT) - Direzione tecnica del cantiere e contabilità.

6) Progettazione  e  calcolo  delle  strutture  in  c.a.  per  l’impianto  di
depurazione  nel  Comune  di  Ferrara  -  Direzione  tecnica  del  cantiere  e
contabilità.

ISTRU�I��E E F�R�A�I��E

���e e tip� di istitut� di istru
i��e �
f�r�a
i��e

Laurea in Ingegneria Civile Edile, conseguita presso l’Università degli Studi di
Napoli “Federico II” il 29/03/1994;

• Pri�cipa�i �aterie / abi�it�
 pr�fessi��a�i �ggett� de��� studi�

Esame di Stato - 1ª sessione dell’anno 1994.

• Qua�ifica c��seguita Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere

• $ive��� �e��a c�assifica
i��e
�a
i��a�e (se perti�e�te) Albo degli Ingegnere della Provincia di Latina – n. A 993

• C�rsi Specia�istici Attestato di “Coordinatore della Sicurezza” nei cantieri edili,  art. 10 del
D.Lvo n. 494/1996.

Attestato  del  corso  specialistico  “Le  Metodologie  di  Progettazione
Antisismica delle Strutture”, di cui all’Ordinanza del P.C.M. n. 3274/2003.

Attestato di “Tecniche di Costruzione del Corpo Stradale“ conseguito presso 
l’Università di Ancona – CIRS 

 CAPACIT- E C��PETE��E

PERS��AI
  Acquisite �e� c�rs� de��a vita e de��a

carriera a ��� �ecessariae�te

ric���sciute da certificati e dip��i ufficia�i-
#ADRE$I�GUA . ITAIA]

A$TRE $I�GUA

. I�GESE ]
• Capacit� di �ettura bu���

• Capacit� di scrittura discret�
• Capacit� di espressi��e �ra�e e�e�e�tare

CAPACIT3 E C4#PETE�5E

RE$A5I4�A$I
Vivere e �av�rare c�� a�tre pers��e� i�

abie�te u�ticu�tura�e� �ccupa�d�

p�sti i� cui �a c�u�ica"i��e #

ip�rta�te e i� situa"i��i i� cui #

esse�"ia�e �av�rare i� squadra (ad es%

cu�tura e sp�rt)� ecc%

Bu��e- 
Acquisite �e� �i�ister� dei $$-PP- di A�c��a d�ve c���ab�rav� c�� u� tea� di ge��etri e  
a��i�istrativi 
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CAPACIT3 E C4#PETE�5E

4RGA�I55ATIVE  
Ad es% c��rdi�ae�t� e

ai�istra"i��e di pers��e� pr�getti�

bi�a�ci' su� p�st� di �av�r�� i� attivit( di

v����tariat� (ad es% cu�tura e sp�rt)� a

casa� ecc%
Bu��e- 
Acquisite �e� �i�ister� dei $$-PP- di A�c��a d�ve gestiv� ed �rga�i

av� u� tea� di ge��etri e
a��i�istrativi 

CAPACIT3 E C4#PETE�5E

TEC�ICHE
C�� c�puter� attre""ature specifiche�

acchi�ari� ecc%

Bu��a c���sce�
a dei siste�i i�f�r�atici tradi
i��a�i i� us� �eg�i uffici ���ch; di Aut�cad 

A$TRE CAPACIT3 E C4#PETE�5E
C�pete�"e ��� precede�tee�te

i�dicate%

H� esp�etat� attivit� di �iber� pr�fessi��ista- 

PATE�TE 4 PATE�TI B 

          Firmato

Antonio De Bernardi
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