FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

DI PIETRO ENRICO
VIA CALORE, N°63 – 83036, Mirabella Eclano (AV) - ITALIA
346-0076412

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

ing.edipietro@gmail.com –pec enrico.dipietro@ingpec.eu
Italiana
02/11/1970

ESPERIENZE LAVORATIVE
1999/2006 - Studio Tecnico: Geom. Enrico Di Pietro (Avellino) Libero
professionista – con iscrizione all’Albo dei Geometri Provincia di Avellino quale
libero professionista con il n. 2693, dal 15/01/1999 al 08/03/2004; Mansioni come
libero professionista: • Nomina membro commissione Edilizia legge 219/81
dall’anno 2000 al Comune di Mirabella Eclano; • Specializzazione nel campo del
disegno tecnico con mezzi informatici; • Contabilizzatore opere pubbliche; •
Direttore dei Lavori per la costruzione strade e manufatti comunali; • Convenzione
di mesi 6 con incarico ad alta professionalità con il Comune di Mirabella Eclano,
approvata con delibera di G.C. n° 140 del 07/07/2000, con le seguenti mansioni:
topografiche, progettazioni stradali, espropriazioni ed assistenza informatica ai
programmi in uso presso l’UTC; • Incarico di Direzione dei Lavori e coordinatore
per la progettazione su strade e manufatti di proprietà dell’amministrazione
comunale per un importo superiore ad 1 miliardo: • Rilevatore ISTAT per il
censimento della popolazione nell’anno 2001; • Convenzione di mesi 12 con
incarico ad alta professionalità nel settore Lavori Pubblici con il Comune di
Mirabella Eclano, anno 2002/2003 (delibera di G.C. n° 245 del 21/12/2001); •
Determina dirigenziale di incarico quale responsabile del procedimento Lavori
pubblici in data 02.07.02 n° 158; • Convenzione di mesi 14 con incarico ad alta
professionalità nel settore Lavori Pubblici con il Comune di Mirabella Eclano, anno
2003/2004 (delibera di G.C. n° 21 del 24/01/2003) ; • Vincitore di concorso
pubblico ed assunzione a tempo indeterminato con qualifica di Istruttore
Geometra presso il Comune di Mirabella Eclano dal 1° marzo 2004; Mansioni
come impiegato: dal 01/03/2004 • Collaboratore progetto di riqualificazione aree
centro storico e zone monumentali; • Collaboratore progetto di ristrutturazione
convento S. Francesco; • Collaboratore progetto di “Restauro delle Confraternite
di S. Prisco e SS. Rosario – museo dell’ Arte Sacra”; • Nomina responsabile del
procedimento Lavori pubblici; • Collaboratore progetto “catalogazione beni
Architettonici, Storici- Ambientali”; • Collaboratore progetto “Parco fluviale
nell’area
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archeologica di Ponterotto”; • Responsabile del procedimento per il progetto di
“Valorizzazione dei percorsi di acceso al Centro Storico”; • Responsabile del
procedimento per il progetto “Parco delle Mura di Aeclanum”; • Redazione piani
annuali e triennali di opere pubbliche; • Responsabile del procedimento gare di
Appalto; • Direttore dei lavori e coordinatore per la sicurezza per il lavori di
(rimozione e smantellamento
prefabbricati contenenti amianto); • Coordinatore (O.L.P.) di n° 06 volontari
Servizio Civile Nazionale, progetto: “Passeggiate Culturali tra i Tesori di
Mirabella Eclano”- progettista e direttore dei lavori "Efficientamento energetico
Palazzo di Città" importo lavori 2.050.000 - progettista e direttore dei lavori
"realizzazione strada di variante Passo" importo lavori 1.800.000 - RUP lavori di
"Completamento complesso monumentale S. Francesco" importo lavori
1.615.000 – Varie nomine da parte di altri Enti a commissioni di gara sia come
commissario che come Presidente.
RUP per area Urbanistica del Comune di Mirabella Eclano dal 01/01/2012 –
collaboratore tecnico redazione PUC.
Responsabile dell’area tecnica del comune di Sant’Angelo all’Esca da
18/10/2018 – progetti esecutivi redatti : realizzazione edificio scolastico per €.
2.100.000 – ristrutturazione sismica palazzo comunale €. 900.000 circa - –
ristrutturazione e risanamento dell’edificio comunale denominato “Casino di
Caccia” comunale €. 200.000 circa. Nel corso del proprio percorso lavorativo ha
partecipato con funzioni di commissario di gara e presidente a varie sedute di
gara.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Diploma di Geometra conseguito nell’anno scolastico 1988/89 presso l’I.T.G. “G.
Bruno” di Ariano Irpino (AV); Diploma di Abilitazione all’esercizio della libera
professione di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Oscar
D’Agostino” di Avellino – Esami di Stato sessione 1998; Iscrizione all’Albo dei
Geometri Provincia di Avellino in data 15/01/1999 quale libero professionista con
il n. 2693, P.IVA : 02161980640; poi cessata in data 08/03/2004 a seguito
dell’assunzione a tempo indeterminato presso il Comune di Mirabella Eclano –
Ufficio Tecnico – Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, con la mansione di
istruttore Geometra; Diploma di infermiere generico conseguito presso l’ospedale
militare CELIO durante il servizio militare; Attestato “coordinatore per la
progettazione e per l’esecuzione, dei lavori nei cantieri temporanei o mobili”, D.
LVO 626/94 e 494/96, corso di formazione, della durata di 120 ore svoltosi presso
l’ordine degli ingegneri della provincia di Avellino, con attestato conseguito in data
14/02/2001; Corso di 60 ore “Protezione Civile per la gestione dell’emergenza
sismica, rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”, svoltosi presso la Regione
Campania. Corso di 120 ore denominato “Working Supervisor” (norme di
sicurezza, carpenteria, topografia, costruzioni civili) praticato Australia ; Corso di
23 ore progetto GOVERNIAMOCI – P.O.R. CAMPANIA 2000/2006 – Misura 6.4
e 3.8 F.S.E., progetto finalizzato a favorire la conoscenza e la diffusione degli
strumenti di E-Government; INCARICO con convenzione ad alta professionalità
stipulato con il Comune di Mirabella Eclano per un periodo di mesi 24 per lo
svolgimento delle mansioni di: rilievo, frazionamento e accatastamento di strade,
parcheggi e fabbricati di proprietà comunali; progettista di opere stradali, fognarie,
idriche e di pubblica illuminazione; contabilizzatore di opere pubbliche- anno 2010
Laurea Magistrale Ingegneria Civile Ambientale - anno 2010 esame di stato ed
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iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino al n° 2504 - anno
2014 idoneo al concorso pubblico per titoli ed esami per la selezione di n° 2 posti
per Ingegneri e Architetti presso il Comune Mirabella Eclano – assunto a tempo
indeterminato dal 01/03/2014 - anno 2018 convenzione comune di Sant’Angelo
all’Esca quale responsabile del servizio tecnico. Master di 1 livello in Management
della Pubblica Amministrazione presso la Parthenope

PRIMA LINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

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.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE

SPICCATA PREDISPOSIZIONE A VIVERE E LAVORARE CON ALTRE PERSONE ANCHE IN
AMBIENTE MULTICULTURALE, OCCUPANDO POSTI IN CUI LA COMUNICAZIONE E LE
RELAZIONI INTERPERSONALI E IL LAVORO DI SQUADRA SONO IMPORTANTI.
COME GIÀ SCRITTO IN PRECEDENZA HO LAVORATO E DIRETTO IN QUALITÀ DI OLP UN
GRUPPO DEL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE, COORDINANDO IL LORO LAVORO E
GUIDANDOLI NELLA CRESCITA PROFESSIONALE. ANCORA OGGI COLLABORO CON GLI ENTI
LOCALI CHE SI OCCUPANDO DELLA CRESCITA PROFESSIONALE GUIDANDO I VOLONTARI
NEL MONDO DEL LAVORO.
PREDISPOSIZIONE ALL’UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE, IN PARTICOLAR MODO CON
COMPUTER E CORRELATE ATTREZZATURE TECNICHE.

SPECIALIZZAZIONE NEL CAMPO DEL DISEGNO TENICO CON MEZZI INFORMATICI

ARTISTICHE

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI

TRATTAMENTO DEI DATI
PERSONALI, INFORMATIVA E
CONSENSO
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Maestro arti marziali - TAEKWONDO
A-B

Il D.Lgs. 30.6.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” regola il trattamento
dei dati personali, con particolare riferimento alla riservatezza, all’identità personale e al diritto di
protezione dei dati personali; l’interessato deve essere previamente informato del trattamento.
La norma in considerazione intende come “trattamento” qualunque operazione o complesso di
operazioni concernenti la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la conservazione, la
consultazione, l’elaborazione, la modificazione, la selezione, l’estrazione, il raffronto, l’utilizzo,
l’interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di
dati, anche se non registrati in una banca dati.

In relazione a quanto riportato autorizzo il trattamento dei dati contenuti nel presente curriculum
vitae, nel mio interesse, unicamente per la eventuale partecipazione a gare di appalti, licitazioni
private, ecc. di servizi tecnici, di cui dovrò comunque essere informato, autorizzando quindi il
soggetto titolare del trattamento.
Sono consapevole che mi competono i diritti previsti all’art. 7 del citato D.Lgs n. 196/2003.
31/09/2020
(ing. Enrico Di Pietro)
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