A N T ON I E T T A D E L U C A
INGEGNERE

C U R R IC U LU M V ITA E ET
S TU D IO R U M

INFORMAZIONI
PERSONALI
Nome

De Luca Antonietta

Cellulare

24, Via Antonio Domenico Vaccaro, 83013 Mercogliano (AV)
+39 3495554720

Telefono

+39 0825754246

Domicilio

E-mail
Pec
Nazionalità
Luogo e data di nascita
Codice Fiscale
Iscrizione Albo dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di
Avellino
Iscrizione Albo dei C.T.U. del
tribunale di Avellino
Partita Iva
Matricola Previdenziale
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antonietta_deluca@alice.it
antonietta.deluca@ingpec.eu
Italiana
Avellino, 11/03/1983
DLCNNT83C51A509L
n. 2371 dal 09/03/2009
n. 1535 dal 25/01/2010
02682990649

FORMAZIONE

• Data (da-a)
• Nome e tipo di formazione

• Data (da-a)
• Nome e tipo di formazione

• Argomento evidenziato

• Data (da-a)
• Nome e tipo di formazione

• Attestazione conseguita

• Data
• Nome e tipo di formazione
• Attestazione conseguita

• Data

25 Gennaio 2010
Iscrizione C.T.U. Tribunale di Avellino al n. 1535

10 Settembre 2009
LARAM WORKSHOP 2009
“Gestione e mitigazione del rischio da frana”
La gestione del rischio da frana; Criteri di tollerabilità ed accettabilità
del rischio; Criteri di mitigazione del rischio; Interventi strutturali di
mitigazione del rischio; Politiche di mitigazione del rischio da frana;
Attività di ricerca e strategie europee per i disastri naturali

Marzo 2009 – Giugno 2009
Corso di formazione professionale – Coordinatore per la sicurezza nei
cantieri temporanei e mobili D. Lgs 81/2008
Competenze e requisiti professionali per l’esercizio delle attività di
coordinatore della sicurezza, in fase di progettazione ed esecuzione

Gennaio 2009
Esame di stato per l’abilitazione professionale
Abilitazione alla professione di Ingegnere settore Civile e Ambientale
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della provincia di Avellino dal
09/03/2009 al numero 2371

Ottobre 2008

• Attestazione conseguita

Premio Tesi di Laurea del Parco Regionale dei Monti Picentini

• Argomento evidenziato

“Il lavoro di ricerca ha evidenziato un elevato grado di coerenza con le
finalità istituzionali del Parco Regionale dei Monti Picentini, di attualità
e di applicabilità pratica”
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• Data
• Nome e tipo di formazione
• Argomento evidenziato

• Data
• Nome e tipo di istituto di
formazione

25 Settembre 2008
Convegno organizzato dalla società DITRON s.r.l.
“Impermeabilizzazione e protezione di strutture interrate e opere
idrauliche con il sistema Penetron: il calcestruzzo impermeabile per
impermeabilizzazione”

Giugno 2008
AIPIN – Associazione Italiana Per l’Ingegneria Naturalistica – Sezione
Campania

• Argomento del corso

“Gestione sostenibile di aree lacunari con tecniche di Ingegneria
Naturalistica e valutazione delle componenti ecologiche e ambientali”

• Attestazione conseguita

Attestato di partecipazione alla XII edizione del Corso di Ingegneria
Naturalistica e Cantiere Didattico
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ISTRUZIONE
• Data (da – a)
• Qualifica conseguita

• Livello nella classificazione
nazionale
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Data (da – a)
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Data (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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2005-2008
Laurea Specialistica in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio
(classe 38/S) con la tesi dal titolo “ Modellazione stocastica del processo
delle precipitazioni nel tempo e delle sue proprietà di scala”
110/110
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria
Geotecnica, Stabilità dei pendii, Frane, Geologia ambientale, Idraulica
ambientale, Idraulica marittima, Idrologia II, Costruzioni idrauliche II
Impatto ambientale delle opere di ingegneria civile, Valutazione
economica dei progetti, Scienza delle costruzioni II, Tecnica delle
costruzioni II, Politiche urbane e territoriali, Progettazione dei sistemi di
trasporto

2002-2005
Laurea in Ingegneria Civile per l’Ambiente e il Territorio
103/110
Università degli Studi di Salerno, Facoltà di Ingegneria
Impianti di trattamento delle acque reflue, Fenomeni di inquinamento e
controllo della qualità ambientale, Geologia e litologia, Meccanica delle
terre, Idraulica I, Fluidodinamica ambientale, Costruzioni idrauliche I,
Scienza delle costruzioni I, Tecnica delle costruzioni I, Cartografia
numerica, Topografia, Rappresentazione del territorio, Disegno,
Organizzazione del cantiere, Principi di ingegneria chimica ambientale,
Fisica, Fondamenti chimici delle tecnologie I e II, Elementi di economia
aziendale, Economia ed estimo ambientale, Informatica, Elettrotecnica,
Controllo delle vibrazioni e del rumore, Tecnica urbanistica, Tecnica ed
economia dei trasporti

Dal 1997 al 2002
Liceo scientifico “P.S. Mancini”
Diploma di liceo scientifico
90/100

ESPERIENZA
COMMISSIONI GARA
• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego
• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego
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Nomina commissario Determina UTC n. 49 del 12/11/2019
Comune di Salza Irpina (Av)
Affidamento Lavori Di Ristrutturazione Impianto Sportivo Polivalente.
Nomina commissario Determina UTC n. 200 del 27/06/2019
Comune di Vallesaccarda (Av)
Affidamento di Servizi Professionali di coordinatore della sicurezza in
fase di progettazione ed in fase di esecuzione, relazione geologica,
direzione dei Lavori di miglioramento della viabilità intercomunale di
interesse per la protezione civile in collegamento con la SS 91 bis – SP
144 ed il casello autostradale NA-BA A16.
Nomina commissario Determina UTC n. 62 del 15/05/2019
Comune di Montemiletto (Av)
Affidamento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di
progettazione, relativi ai lavori di adeguamento antisismico edificio
scolastico Piazza IV Novembre.
Nomina commissario Determina UTC n. 168 del 14/05/2019
Comune di Vallesaccarda (Av)
Affidamento di Lavori di miglioramento della viabilità intercomunale di
interesse per la protezione civile in collegamento con la SS 91 bis – SP
144 ed il casello autostradale NA-BA A16.
Nomina commissario Determina UTC n. 14 del 18/02/2019
Comune di Montemiletto (Av)
Affidamento di progettazione di fattibilità tecnica ed economica,
definitiva ed esecutiva e coordinamento della sicurezza di progettazione,
relativa ai lavori di Adeguamento edificio Scolastico via F. Di
Benedetto.
Nomina commissario Determina n. 44 del 29/11/2018
Comune di Sant’Angelo a Cupolo (Bn)
Affidamento Servizio di manutenzione degli impianti di pubblica
illuminazione

• Affidamento
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego
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Nomina commissario Determina UTC n. 8 del 04/04/2018
Comune di Santa Paolina (Av)
Affidamento servizi Tecnici nell'ambito dei lavori di "Nuova
Costruzione edificio scolastico da adibire a scuola dell’infanzia e di
primo grado". PLESSO SCOLASTICO GINA SPINELLI DI SANTA
PAOLINA

ESPERIENZA
LAVORATIVA
• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda

Dal 15/01/2018 in corso
Comune di Parolise, piazza Don M. Marciano 1, 83050 Parolise AV

• Tipo di impiego

Responsabile Area tecnica con contratto a tempo determinato part
time (30 ore a settimana) art.110 TUEL Comune di Parolise (Av)

• Principali mansioni e
responsabilità

Responsabile Area Tecnica - Lavori Pubblici e Privati, Urbanistica e
Ambiente , Patrimonio, Manutenzione, Vigili Urbani

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda

Dal 09/01/2017 al 09/01/2018
Comune di Parolise, piazza Don M. Marciano 1, 83050 Parolise AV

• Tipo di impiego

STAFF DEL SINDACO con contratto a tempo determinato part
time – con profilo professionale tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

Collaborazione per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
del sindaco e della giunta comunale relativamente all'elaborazione delle
pratiche relative ai Lavori Pubblici e Privati, Urbanistica e Ambiente, da
attuare, e in corso di attuazione, nell’Ufficio Tecnico del Comune di
Parolise

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego
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Dal 01/10/2014 ancora in corso
Comune di San Martino Valle Caudina, piazza G. Del Balzo 1, 83018
San Martino Valle Caudina AV
SUPPORTO AL RUP

Dal 01/03/2012 al 30/09/2014
Comune di San Martino Valle Caudina, piazza G. Del Balzo 1, 83018
San Martino Valle Caudina AV
STAFF DEL SINDACO con contratto a tempo determinato tempo
part time – categoria D3 con profilo professionale tecnico

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità

• Data (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro o dell’azienda
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
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Collaborazione per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo
del sindaco e della giunta comunale relativamente all'elaborazione delle
pratiche relative ai Lavori Pubblici e Privati, Urbanistica e Ambiente , da
attuare, e in corso di attuazione, nell’Ufficio Tecnico del Comune di San
Martino Valle Caudina

Dal 20/02/2011 al 20/05/2011
Comune di Roccabascerana, Piazza Michele Imbriani 1, 83016
Roccabascerana AV
SUPPORTO E CONSULENZA SPECIALISTICA TECNICA
OPERATIVA ALL’UTC DI ROCCABASCERANA
Elaborazione delle pratiche relative ai Lavori Pubblici ed Edilizia
Privata, da attuare e in corso di attuazione nell’Ufficio Tecnico del
Comune di Roccabascerana

Dal 11/04/2005 al 28/07/2005
Azienda Alto Calore Servizi S.p.A., Corso Europa, 83100, Avellino
Tirocinio formativo, per l’acquisizione di conoscenze di base, al fine di
sviluppare un argomento da trattare nell’elaborato di laurea, per il
conseguimento della laurea triennale in Ingegneria Civile per l’Ambiente
e il Territorio
Acquisizione dati in riferimento al titolo dell’elaborato di laurea che
trattava una
“Analisi dei consumi idrici in una rete di distribuzione urbana”

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Approvazione Progetto Delibera di Giunta Comunale n. 24 del
25/05/2018 – Comune di Candida (Av)

• Data

Maggio 2018
“Intervento di miglioramento e potenziamento delle strade comunali
interpoderali Gaudi-Pezze in agro di Candida e Valle - Pezze- CerzetoMacchioni-Gaudi-San Marco in agro Parolise " di importo complessivo
di € 5.027.082,22 di cui € 3.589.253,19 per lavori ed € 1.437.829,03 per
somme a disposizione della stazione appaltante.

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E IL COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE
Determina UTC n. 84 del 15/04/2015 – Comune di Pago del Vallo di
Lauro (Av)
Approvazione Progetto Delibera di Giunta Comunale n. 24 del
22/04/2015 - Comune di Pago del Vallo di Lauro (Av)
Ri-Approvazione Progetto Determina UTC n. 22 del 24/09/2018 Comune di Pago del Vallo di Lauro (Av)

• Data

Aprile 2015
Lavori di “Adeguamento Antisismico dell'edificio scolastico
omnicomprensivo "N. Pecorelli” di importo complessivo di €
1.481.831,51 di cui € 1.154.883,88 per lavori ed € 326.947,63 per
somme a disposizione della stazione appaltante.

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE DEI LAVORI
E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Determina UTC n. 200 del 14/10/2016 – Comune di Taurano (Av)

• Data

Ottobre 2016
Lavori di “Lavori di ristrutturazione ed adeguamento dell’edificio
scolastico di viale Umberto Nobile alle norme di sicurezza sismica"

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE DEI LAVORI
E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Determina UTC n. 114 del 12/06/2015 – Comune di Ospedaletto
d’Alpinolo (Av)

• Data

Giugno 2015
Lavori di “Ristrutturazione del centro polifunzionale di proprietà del
Comune sito in località Cesine” nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 – misura 321

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE DEI LAVORI
E IL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Determina UTC n. 18 del 11/02/2015 – Comune di Taurano (Av)

• Data
• Nome e tipo di lavoro

Febbraio 2015
Lavori di “ Valorizzazione, Sviluppo e Rinnovo del Borgo Rurale di
Taurano

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la COORDINAMENTO
DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE

• Data

Luglio 2014
Lavori di “Lavori di ristrutturazione Istituto Comprensivo U. Foscolo
Quindici (Av)"

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE DEI LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n.119 del 21/05/2014 –
Comune di Moschiano (Av)

• Data

Maggio 2014
Lavori di “Recupero e riqualificazione del centro storico con opere di
arredo urbano in via Guglielmo Marconi, completamento dello spazio
pubblico in piazza Giovanni XXIII da destinare alle attività di
aggregazione per i giovani e gli anziani e adeguamento statico dell’exasilo nido, al fine di migliorare la viabilità all’interno del centro urbano
del comune di Moschiano”

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE DEI LAVORI
E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE
Determina UTC n.38 del 22/11/2012 – Comune di Domicella (Av)

• Data

Novembre 2012
Lavori di “Ripristino del sentiero natura esistente e realizzazione di
piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica e di punti panoramici
in Località Santa Cristina” da candidare nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 – misura 227

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

• Data
• Nome e tipo di lavoro

Affidamento incarico professionale per la effettuazione dell'indagini e
verifiche strutturali dell'edificio scolastico omnicomprensivo "N.
Pecorelli" e quindi della progettazione definitiva – esecutiva,
direzione lavori e coordinamento della sicurezza delle opere di
adeguamento alle norme antisismiche
Determina UTC n. 56 del 12/06/2012 – Comune di Pago del Vallo di
Lauro (Av)
Giugno 2012
Lavori di “Adeguamento Antisismico
omnicomprensivo "N. Pecorelli”

dell'edificio

scolastico

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA
Determina UTC n. 113 del 03/11/2011 – Comune di Moschiano (Av)

• Data

Novembre 2011
Lavori di “ Realizzazione del campo polivalente <Scibelli Nunziante>
vittima innocente della camorra” finanziato con il PON FESR –
Sicurezza Per lo Sviluppo – Obiettivo Convergenza 2007/2013

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Delibera di Giunta Comunale n. 38 del 28/03/2011 – Comune di
Roccabascerana (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n. 38 del
28/03/2011 – Comune di Roccabascerana (Av)

• Data

Marzo 2011
Lavori di “Sistemazione idraulica – forestale Fosso Caracciolo” da
candidare nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – misura 226 –
tipologia e

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Determina UTC n. 7 del 16/03/2011– Comune di Domicella (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n. 10 del
23/03/2011 – Comune di Domicella (Av)

• Data

Marzo 2011
Lavori di “Ripristino del sentiero natura esistente e realizzazione di
piazzole di sosta, di aree picnic, di cartellonistica e di punti panoramici
in Località Santa Cristina” da candidare nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 – misura 227

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Determina UTC n. 89 del 13/11/2010 – Comune di Pietrastornina (Av)

• Data

Novembre 2011
Lavori di “Ammodernamento della rete elettrica rurale” da candidare
nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – misura 125 – sottomisura 3

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE
Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n.61 del 10/05/2010 –
Comune di Moschiano (Av)
Approvazione progetto esecutivo – D.G.C. n.29 del 17/05/2010 –
Comune di Moschiano (Av)

• Data

Maggio 2010
Lavori di “Recupero e riqualificazione del centro storico con opere di
arredo urbano in via Guglielmo Marconi, completamento dello spazio
pubblico in piazza Giovanni XXIII da destinare alle attività di
aggregazione per i giovani e gli anziani e adeguamento statico dell’exasilo nido, al fine di migliorare la viabilità all’interno del centro urbano
del comune di Moschiano”

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE
Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. – Comune di Frigento
(Av)
Approvazione progetto definitivo e esecutivo – D.G.C. n.74 del
17/05/2010 – Comune di Frigento (Av)

• Data

Maggio 2010
Lavori di “Recupero e adeguamento statico dell’edificio pubblico sede
dell’ex pretura da destinare a struttura ricettiva per l’aggregazione e la
pratica sportiva degli anziani con riqualificazione degli spazi adiacenti”

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE – Determinazione del Responsabile dell’U.T.C.
n.46 del 10/05/2010 – Comune di Villamaina (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.47 del
14/05/2010 – Comune di Villamaina (Av)

• Data

Maggio 2010
Lavori di “Recupero e adeguamento statico di un edificio scolastico da
adibire a centro di aggregazione per giovani e anziani con
riqualificazione delle strade limitrofe in termini di mobilità veicolare”

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE – Determinazione del Responsabile
dell’U.T.C. n.19 del 02/04/2010 – Comune di Pietrastornina (Av)

• Data

Aprile 2010
Lavori di “Risanamento del vallone San Martino” nel comune di
Pietrastornina

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
PRELIMINARE,
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI PROGETTAZIONE – Determinazione del Responsabile
dell’U.T.C. n.11 del 16/03/2010 – Comune di Pietrastornina (Av)
Approvazione progetto esecutivo – D.G.C. n.43 del 17/05/2010 –
Comune di Pietrastornina (Av)

• Data

Marzo 2010
Lavori di “Recupero del Centro Storico di Pietrastornina” da candidare
nell’ambito del POR CAMPANIA FESR 2007/2013

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

• Data
• Nome e tipo di lavoro

Collaborazione per la redazione del Piano di Emergenza Comunale
P.E.C. con la società Servizios
Dicembre 2009
Redazione del Piano di Emergenza Comunale del comune di
Baiano - San Potito Ultrà – Forino – Contrada - Atripalda

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE – Determinazione del Responsabile dell’U.T.C.
n.86 del 13/10/2009 – Comune di Andretta (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.44 del
27/10/2009 – Comune di Andretta (Av)
Aggiudicazione gara per incarico professionale per la DIREZIONE
DEI LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN
FASE DI ESECUZIONE – Determinazione del Responsabile
dell’U.T.C. n.124 del 05/11/2010 – Comune di Andretta (Av)

• Data

Ottobre 2009
Lavori di “Adeguamento statico e funzionale del patrimonio edilizio ed
infrastrutturale pubblico sito in Piazzale Ragazzi del 1899” nel comune
di Andretta

• Nome e tipo di lavoro

Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione preliminare/definitiva - Delibera di Giunta
Comunale n.116 del 20/10/2009 – Comune di Frigento (Av)
Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione - Delibera di Giunta Comunale n.118 del
23/10/2009 – Comune di Frigento (Av)
Approvazione progetto preliminare/definitivo – D.G.C. n.116 del
20/10/2009 – Comune di Frigento (Av)
Approvazione progetto esecutivo – D.G.C. n. 118 del 23/10/2009 –
Comune di Frigento (Av)
Affidamento incarico professionale di DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE – Determinazione del Settore Tecnico n. 155 del
22/10/2010 – Comune di Frigento (Av)

• Data

Ottobre 2009
Lavori di “Realizzazione della rete idrica comunale a servizio dell’area
rurale in località Toppolo San Pietro” da realizzare nell’ambito del PSR
Campania 2007/2013 – misura 125 – sottomisura 2

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

• Data
• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

• Data
• Nome e tipo di lavoro

Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione definitiva ed esecutiva – D.G.C. n.106 del
18/08/2009 – Comune di Pratola Serra (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.110 del
18/08/2009 – Comune di Pratola Serra (Av)
Agosto 2009
Lavori di “Realizzazione della rete idrica comunale a servizio dell’area
rurale in località San Michele” da realizzare nell’ambito del PSR
Campania 2007/2013 – misura 125 – sottomisura 2

Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione definitiva ed esecutiva – D.G.C. n.106 del
18/08/2009 – Comune di Pratola Serra (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.109 del
18/08/2009 – Comune di Pratola Serra (Av)
Agosto 2009
Lavori di “Realizzazione della rete idrica comunale a servizio dell’area
rurale in località Serra” da realizzare nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 – misura 125 – sottomisura 2

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione preliminare/definitiva - Delibera di Giunta
Comunale n.91 del 11/08/2009 – Comune di Frigento (Av)
Affidamento incarico di consulenza specialistica e supporto tecnico
per la progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione - Delibera di Giunta Comunale n.92 del
21/08/2009 – Comune di Frigento (Av)
Approvazione progetto preliminare/definitivo – D.G.C. n.91 del
11/08/2009 – Comune di Frigento (Av)
Approvazione progetto esecutivo – D.G.C. n.92 del 21/08/2009 –
Comune di Frigento (Av)
Affidamento incarico professionale di DIREZIONE DEI LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE – Determinazione del Settore Tecnico n.96 del
16/07/2010 – Comune di Frigento (Av)

• Data

Agosto 2009
Lavori di “Realizzazione della rete idrica comunale e del serbatoio di
accumulo a servizio dell’area rurale in località Confine” da realizzare
nell’ambito del PSR Campania 2007/2013 – misura 125 – sottomisura 2

• Nome e tipo di lavoro
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• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Affidamento incarico professionale per la PROGETTAZIONE
DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE – Determinazione
del Responsabile dell’U.T.C. n.74/09 – Comune di Villamaina (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.55 del
24/08/2009 – Comune di Villamaina (Av)
Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
ESECUZIONE – Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. –
Comune di Villamaina (Av)

• Data

Agosto 2009
Lavori di “Ristrutturazione della rete idrica, con realizzazione di un
tratto ex novo, per la fornitura del servizio al Parco Madonna dell’Antica
ed utenze limitrofe” da realizzare nell’ambito del PSR Campania
2007/2013 – misura 125 – sottomisura 2

• Nome e tipo di lavoro

• Estremi dell’atto di incarico e
dell’amministrazione pubblica

Aggiudicazione
gara
per
incarico
professionale
per
la
PROGETTAZIONE
DEFINITIVA
ED
ESECUTIVA
E
COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE – Determinazione del Responsabile dell’U.T.C.
n.57/09 – Comune di Villamaina (Av)
Approvazione progetto definitivo ed esecutivo – D.G.C. n.49 del
16/07/2009 – Comune di Villamaina (Av)
Affidamento incarico professionale per la DIREZIONE LAVORI –
Determinazione del Responsabile dell’U.T.C. n. 66 del 30/07/2010 –
Comune di Villamaina (Av)

• Data

Luglio 2009
Lavori di “Completamento della riqualificazione urbana da piazza
Sant’Antonio a Piazzetta del Carmine con recupero, restauro e
rifunzionalizzazione della casa ex ECA e del vecchio edificio comunale,
da adibire a strutture ricettive per la fruizione ed erogazione di servizi
turistici connessi alla realtà termale di Villamaina”

• Nome e tipo di lavoro
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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
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ITALIANO
INGLESE
Buono
Buono
Buono

CAPACITÀ E
COMPETENZE
TECNICHE
• Computer

PATENTE

Uso abituale del computer, di Internet e della posta elettronica.
Ottima conoscenza del sistema operativo Windows e dei programmi
Word, Excel, PowerPoint e Publisher.
Buona conoscenza dei
programmi Autocad e Archicad per la
modellazione bidimensionale e tridimensionale di elementi di ingegneria
civile e ambientale, Edilus (CA e MU) per il calcolo e la verifica delle
strutture in Cementi Armato e Muratura, Geoslope, Hec-ras, Epanet e
Matlab

Patente di guida (categoria A e B)

“Il sottoscritto rilascia il presente curriculum nella consapevolezza delle sanzioni penali, cui può andare
incontro in caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, così come previsto in particolare
dall’art. 76 del d.P.R. 28/12/2000, n. 445”;
“Il sottoscritto In riferimento alla Legge 196/2003, relativa alla tutela del trattamento dei dati personali,
autorizza espressamente all’utilizzo dei propri dati personali per esigenze di selezione e di comunicazione”.

Lì GENNAIO 2020
_____________________________________

Allega fotocopia fronte/retro del documento di identità AY0515643 in corso di validità, rilasciato
da COMUNE DI MERCOGLIANO (AV) in data 09/01/2018
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