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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono

PASQUALE GAETANO GERARDO MAIELLA

N°1 83021 AVELLA (AV)
Casa 0818251707 ufficio 0818259368

VIA ANFITEATRO

Mobile

3666214162

Fax
E-mail

•

PEC
Nazionalità
Luogo e data di nascita

arch.pasgualemaiella@libero.it

servizicspm@libero.it

ulc.avdla@pec.it
Italiana
AVELLA (AV) 28 SETTEMBRE 1958

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da 1978 al 1990)

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE DEI GEOMETRI Al NUMERO

1996 PER NUOVA ISCRIZIONE DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da 1982)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Date (09.11.2009)
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1383, CON AUTORIZZAZlONE

NEL

Progettista, direttore dei lavori, riparazioni e/o ricostruzioni immobili post sisma, accatastamenti,
perizie stragiudiziali di parte e per tribunale, stime e valutai.ioni di cespidi ecc.
DIPENDENTE DEL COMUNE DI AVELLA

Ente Locale Comune di Avella Piazza Municipio 1 83021 Avella (AV)
Dal 2015 Ricopre il ruolo di Dirigente dell'area Tecnica e del Comando di PoHzia Municipale,
responsabile del procedimento di lavori pubblici progettista di opere pubbliche, direzioni dei
lavori, coordinatore per la sicurezza, dal 2006 Funzionario di Proiezione Civile Nazionale
Dìsaster managment dal 6.05.2003.
Responsabile di area Tecnica nei settori di Edilizia Pubblica e Privata, ambiente, agricoltura e
foreste, lavori pubblici, servizio acquedotto e fognario e protezione civile, dal 2005 le Giunte
Comunali ed il Commissario Prefettizio Straordinario che si sono succeduti hanno riconosciuto le
capacità tecniche professionali nonché umane, ed hanno ritenuto necessario nominare l'arch.
Pasquale Maiella Responsabile area tecnica Ambiente - lavori Pubblici - Protezione Civile del
Comune di Avella, dove- svolge il ruolo di Dirigente e responsabile di area, responsabile del
procedimento di lavori pubblici ,progettista di opere pubbliche, cura le direzioni dei lavori , oltre a
curare i rapporti con commissariato straordinario per i rifiuti, Dipartimento di protezione civile
nazionale, regionale e comunale, Assessorati Regionali ai lavori pubblici e beni culturali,
Rapporti settimanali con ASL, ARPAC ed Università Federico Il di Napoli dipartimento di
Chimica per la potabilità è l'uso umano delle acque.
ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHrTETTI DELLA PROVINCIA DI AVELLINO SEZIONE
ARCHITETTO CON° 1346

Per ulteriori infom,azioni:

utc.a11ella@pec.it
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COME

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

Comune di AVELLA
Progettista, direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza, accatastamentf, penzie
stragiudiziali di parte e per tribunale, stime e valutazioni di cespidi, progettazioni ambientali e
ricerca di energia alternative, esperto in risanamenti conservati e restauri immobili storici,
progettazioni e direzione dei lavori di opifici industriali e di attività sportive e ricreativa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (8 maggio 2006)
• Nome

e tipo di istituto di istruzione

o formazione
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguila
• Livello nella classificazione

•

• Date (1986 - 1987)
• Principali materie I abilità
professionali oggetto dello studio
• Date (giugno 2019)

Laureato in "gestione del processo edilizio"
LA SAPIENZA Università degli studi di Roma
Il" Facoltà di Architettura di Valle Giulia ROMA
Scienza dell'Architettura e dell'Ingegneria edile
Corso di laurea di primo livello Classe 4•
Diploma di geometra
Istituto tecnico per Geometri A. Masullo Nola

Corso base di specializzazione in prevenzione incendi, per l'iscrizione dei pmfessionisti agli
elenchi del Ministero dell'Interno.
Iscrizione all'elenco dei professionisti abilitati per le certificazioni prevenzioni incendi n•
AV01346G01615 dal 25.06.2019

• Date (dicembre 2014)

Corso di formazione per tecnici abilitali alla certificazione energetica degli edifici codice
2014E0010004 promosso dal Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della provincia di
Avellino - durata 80 ore

• Date (Novembre 2013)

Corso di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di
esecuzione lavori organizzato dall'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggistici e
conservatori di Napoli e Provincia - durata 40 ora

• Date (febbraio 201 O)

Seminario per la tracciabilità dei flussi di rifiuto SISTRI e- SJTRA - durata 5 ore

• Date (maggio 2009)

Seminario di formazione sui fondi strutturali UE 2007 - 2013 Maggio 2009 - durata 24

ore

• Date (aprile 2010)

Seminario di formazione Sviluppo locale Organizzazione del Lavoro Meritocrazia e premialità la
P.A. digitale aprile 201 O - durata 30 ore

Date (giugno 2009)

Master su gli appalti pubblici nella nuova disciplina - durata 24 ore;

• Date (novembre 2008)

Giornata formativa sul sistema di informazione provinciale- novembre 2008 - durata 8 ore;

5 ore.

• Date (ottobre 2008)

Corso di formazione per l'awio del sistema di certificazione dei dati prodotti sui rifiuti

• Date (marzo 2007)

Corso di Autocad 20 presso L. U. P. T. dell'Università Federico Il di Napoli durata 52 ore;

• Date (mario 2006)

Master sul Procedimento di Realizzazione di un'opera pubblica durata 30 ore

• Date (luglio 2006)
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POR Campania200012006durata 100 ore;
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POR Campania 2000/2006 durata 100 ore;
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• Date ( ottobre 2004}
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conseguito a maggio 2004 du.rata 96 ore conseguito a maggio 2004;

• Date (giugno 2003)
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Bip.vlm~t~~Olle

~®dU
Civile diploma conseguito il 26.05.03 n° 8880 durata di 280 ore;

• Date ( Maggio 2001)

Corso di fonnazione per tecnici settore Ambiente per emergenza rifiuti organizzato dal
Commissariato di Governo e dall'ANPA 25 e 26.05.01;

• Date (

Corso di fonnazione per responsabile del servizio di prevenzione e proiezione ai fini
dell'esercizio della funzione di coordinaìore perla progettazione e coordinatore per l'e~cuzione
D.lgs. 626/94 art.8 rilasciato da Iekno Globe organizzato dall'ordine degli architetti della
provincia di Avellino durata ore 60;
·

•
• Date (

Corso di fonnazione per Coordinatore per la progettazione e Coordinatore per l'esecuzione
D.lgs. 494/94 per l'esercizio della funzione di coordinatore per la progettazione e coordinatore
per l'esecuzione rilasciato da Tekno Glebe organizzato dall'ordine degli architetti della provincia
di Avellino per la partecipazione al durata ore 120;

• Date (

Idoneità corso di formazione ai sensi del decreto interministeriale del 16.01.97 sulla fonnazione
personale ai sensi della legge 626/94;

•

•
•

•
•

Esame di stato presso l'Università degli studi di Napoli Federico Il per di abilitazione
all'esercizio della professione di Architetto Junior (SEZ.B) nella prima sessione
dell'anno 2006
Progettista e direttore dei lavori di 300 immobili oggetto di riparazione e/o ricostruzione
post sisma;
Progettista e direttore dei lavori di Opifici Industriali;

•
•

Espero in divisioni ereditarie con valutazioni di cespiti;

•
•

Redazione di perizie di stima sintetiche ed analitìc~e. su beni immobili finalizzate alla
concessione di mutui ipotecari;

•
•

Consulenza stragiudiziari per stime a valutazioni in giudizi dì divisioni e di· stime
fallimentari;

•
•

•

•
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Progettista di innumerevoli opere pubbliche, strade, scuole, reti idriche e fognarie ecc.;
Esperienza t[entennale nel campo edilizio, urbanistico, riconosciuto ampiamente dalla
amministràzioni che si sono succedute in carica al comune di Avella;
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Sono innumerevoli i lavori di progettazione e direzione per lavori pubblici e privati, tra i
più importanti Progettazione DD. LL. - coordinatore progetto dì restauro e riuso del
palazzo Ducale, Lavori di riqualificazione ambientale del torrente Clanio, Mitigazione
del rischi idraulico lungo ìl lagno Sciminaro, Riqualificazione Piazza Convento;
Riqualificazione ambientali assi del centro storico; Trasformazione dì una palestra in
Auditorium, Realizzazione di un centro sociale e di un centro di aggregazione,
Riqualificazioneambientale della lontana rurale Fusaro, Risanamentoconservativo del
convento dei frati Francescani SS. Annunziata, Recupero e riqualificazionedelle torre
angioina del castello Nonnanno, Riqualificazione e recupero dei Mulini Romani,
Completamento stadio campo sportivo, Realizzazione nuova palestra polivalente,
Realizzazione bocciofilo, Realizzazione parco giochi e verde attrezzato, variante al
PRG • nuovo regolamento edilizio del Comune dì Avella;
Progettazione definitiva e RUP Riqualificazione ambientale ed area containers
trasfonnazione in verde pubblico attrezzato e dotazione dì parcheggio integrato.
Importo€ 4.684.148,00
Progettazione definitiva ed esecutiva e RUP Impianto dì pubblica illuminazione
artistica dei siti archeologici e monumentali€2.131.007,63
Progettazione preliminare e RUP Interventi per la realizzazione dì opere dì
reg1mentazìonidelle acque e rìnaturalìzzazione
delle sponde € 4.277.461,81 .
.
Progettazione definitiva et! esecutiva e RUP Riqualrficazìone ambientale strade
comunali del centro storico€ 1.417.006,00
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Illuminazione
anfiteatro romano impianto dì illuminazioneartistica€ 252.000,00
Direzione dei lavori e RUP Project Fìnancing Ampliamento strutturale e gestione del
cimitero comunale€ 2.100.000,00
Progettazione preliminare e RUP lavori di bonifica e rimozione e smaltimento
amianto presente nelle aree del territorio comunale- Palazzo Ducale€ 249.574,79
Progettazione preliminare e RUP Recupero e ripristino dell'invaso spaziale dì piazzetta
Orfanotrofio€506.434,00
Progettazione preliminare e RUP Recupero e ripristino dell'invaso spaziale dì piazzetta
Casagnotta€ 361.004,42
Progettazione preliminare e RUP Impianto dì illuminazioneartistico dei siti archeologici
e monumentali- castello nonnanno - tombe romane - palazzo ducale - convento SS.
Nunziata-collegiataSan Giovanni€ 2.131.007,63
Progettazione preliminare e RUP Interventi per la realizzazione di infrastrutture
connesse allo sviluppo e all'adeguamentodell'agricoltura€ 4.774.613 ,81
Progettazione preliminare e RUP Intervento dì trasfom,azionedella palestra sita ìn via
De Santis in Auditorium comunale€ 2.113.437,14
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Risanamento conservativo e
consolidamento statico relativi alla chiesa SS. Annunziata ed il convento dei frati
minori € 3.380.203,50
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Riqualmcazioneambientale della fontana
rurale Fusaro PSR Campania 2010/2013 misura 323 "Sviluppo tutela e riqualificazione
del patrimonio rurale"€ 71.200,85
RUP Intervento dì pavimentazione ,Cavallerizza Castello di Avella con fondi FESR
obiettivo 1.9 alt::i valle dell'Antico Clanis € 350.000,00
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e RUP Potenziamentoe manutenzione
straordinaria per il rinnovamentodelle tecnologie e dei materiali degli elettrodotti rurali
€ 1.996.951,23
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Lavori di
completamentodel parcheggio comunale piazza orfanotrofio€52.986,87
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP
Adeguamento e prolungamento dell'impianto di. pubica illuminazione al via San
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Francesco€ 62.339.44
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Lavori di
difesa del suolo e sistemazione della strada comunale via del Santissimo adiacente il
torrente Clanio € 79.621,24
RUP Progetto di variante cantierabile relativo ad un intervento di recupero e restauro
conservativo del palazzo ducale "Alvarez del Toledo' Secondo Lotto€ 424.747,97
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Opere di
realizzazione nuovo tratto fognario in località purgatorio via Nazionale delle puglie
decreto 885 del 05.04.2007 € 329.418,07
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Efficientamento energetico
edificio ex casa Comunale sito in piazza Municipio FERS Campani 2007/2013 Asse 3
energia obiettivo operanvo 3.1 e 3.3 Realizzazione di interventi di efficienza energetica
su edifico pubblici € 531.511.14.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Efficìentamento energetico
edìfico scolastico comunale scuole elementari "dr. S. Arbucci" sito in via De Santis
Avella FERS Campani 2007/2013 asse 3 energia obiettivo operativo 3.1. e 3.3 €
894.494,68
.
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Ristrutturazione rifunzionalizzazione dei
locali da adibire a centro di aggregazione comunale "Tipologia D" locali ex sala
azzurra PSR 2007/2013 misura 321 TIP O decreto 618 del 01.07.2010 € 227.299,56
Progettazione preliminare, dèfinitiva e RUP lavori di adeguamento norme antincendio
del centro polifunzionale auditorium comunale ed interventi ex edificio scolastico €.
133.961,18
.
.
Progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva. direzione dei lavori e RUP Progetto
di variante cantierabile per i lavori di completamento.ed adeguamento della palestra
polivalente comunale€ 241.642.00
Progettazione preliminare,· definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP
Realizzazione tratti rete idrica e manutenzione pozzo il località castello della G.C. n°
19112004 € 219.428,00
Progettazione preliminare, definitiva, e RUP Intervento di valorizzazione, restauro e
fruizione dell'anfiteatro romano; costruzione di una struttura da adibirsi ad lnfpoint in
struttura in acciaio PSR misura 1.9 € 351.800,00
Progettazione preliminare. defin~iva e· RUP Restauro e rifunzionalìzzazione del ex
Mulino realizzazione anche opere strutturali PSR misura 1.9.€ 919.419,00
Progettazione preliminare. definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Opere di
adeguamento rete idrica e sistemazione viabilità urbana€ 350.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e RUP Opere di
ad69uamento funzionale ed igienico sanitario immobili comunali € 212.900,00
. RUP Lavori di allestimento del museo archeologico di Avella e dell'alte valle del Clanis
(Palazzo Ducale) POR FERS campani 2007/2013 asse I obiettivo operativo 1.9
PSVBC dell'area nolana - D.D. n• 248 del 05.06.2014 € 1.650.000,00
RUP Potenziamento estendiniento della rete fognaria di Avella e frazione purgatorio€
1.990.830,62
RUP Eliminazione del rischio idraulico delle aree del tenitorio comunale ricadenti
lungo l'asse del asta del lagno gaudio somnarc' POR Campania 200712013 €
. 1.468.861,26
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Lavori di pavimentazione e pub~lica
_illuminazione parcheggio castellana€ 99.791,70
Progettazione preliminare, direzione dei lavori e RUP Progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori per i "Lavori di adeguamento· nonnativo e funzione dei plessi
scolastici € 648.256,65
Progettazione preliminare. e RUP Sistemazione idrogeologica ( BA2) € 8.326.621,00
Progettazion~ preliminare. definitiva ~ RUP Realizzazione bocciofilo e sistemazione
aree esterne € 990.000,00
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Progettazione preliminare, definitiva e RUP Sistemazione idrogeologica.dell'area
colpita da frana del 05.05.1998 in località Veterale € 1.978.540,94
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Lavori di ristrutturazione e
riqualificazionedel campetto polivalente piano di zona C.1.1. da adibire a centro socio
culturale polifunzionalePSR 2014/2020 € 200.000,00
Progettazione preliminare e RUP Completamento ex Orfanotrofio misura POC
progetto Avella Art Festival€ 148.000,00
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Demolizione e ricostruzione Edificio
scolastico scuola Media MIUR 2017 € 3.190.000,00
Progettazione preliminare, definitiva, e RUP lavori di restauro conservativo e
riqualificazione della Tarre del castello Normanno da adibire ad infopoint PSR
2014/2020€ 200.000,00
RUP PIP infrastrutturepiano di per gli insediamenti produttivi€ 1.201.385,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Interventi di manutenzione
straordinaria alle infrastrutture-Pavimentazionistrade interne€ 639.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Emergenza Idrica Lavori di
razionalizzazione e messa in sicurezza serbatoio in località Fusaro Porzione dì rete
idrica zona alta€ 427.000,00
Progettazione preliminare e RUP Affidamento di servizi, della gestione, eserçìzio,
manutenzione ordinaria e s)raori:linaria dell'impiantodi pubblica illuminazioneterritorio
comunale€ 4.489.800,00
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Adeguamento sismico ed efficientamento
energeticoex casa comunale pazza municipio € 1.800-000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Ristrutturazionerete idrica e
annesse opere di presa. Primo stralcio delibera del 18.01.2015€ 5.351.035
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP completamentostrada piano
di zona C1 .2 collegamentovia Aniello Vittoria via Duca Capece Galeata€ 200.000.00
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Recupero e riconversione a scopi sociali
della ex cappella sette preti in via Cappella€950.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP opere di risanamento e
riparazione perdite bottini di presa consortili€315.880,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Lavori di ripristino muri a
secco, lunette, gradinl in pietra e sentieri preesistenti in località colina Castello PSR
2014/2020€ 400.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei .lavori e RUP Opere di
adeguamentofunzionaleed igienico sanitario immobili comunali€212.900,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavo~ e RUP Lavori
urgenti ristrutturazionerete idrica e fognaria € 261.880,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Manutenzione straordinaria
strada Forestelle - Fiego € 349.660,00
Progettazione preliminare. definitiva e RUP Sistemazione idrogeologica dell'area in
frana in località Panoramica€5.423.000,00
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Ristrutturazione rete idrica ed annesse
opere di presa e rete fognaria€ 11.912.517,08
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Realizzazione di un centro di
raccolta rifiuti in via Calcare di Visciano € 284.912,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Adeguamento stnJtturale
edifico scuola elementare"A Arbucci~ GM 94/17 e GM 5118 € 3.198.377,00
Progettazione preliminare e RUP Realizzazione complesso scolastico via De Santis
€7.000.000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Completamento impianto
sortivo in località Fusaro€ 1.600.000,00
Progettaziòne preliminare. definitiva ed esecutiva e RUP Riqualificazione piazzetta
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San Nicola€ 140.200;00
Progettazione prefiminare e RUP lavori dì razionalizzazione della rete fognar.ia del
centr.o
tubano€ 9.100.000,00
·
.
. .
.
· Progettazione preliminare; definitiva e RUP Riqualificazione del· patlimonio culturale
· rurale quartiere san Petra€ 4.988.200,00 .
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Interventi .destinati a ridurre il rischio ·
· idrogeologico con la realizzazione di opere di consolidamento e sistemazione reticolo
idraulico minore nel vallone S. Egidio€ 750.000;00
Progettazione preliminare: definitfva e RUP Adeguamento sismico edefficientamento
energetico ex asilo nido sede soprintendenza€ 1.000,000,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUPValorizzazione e fruizione del
sentiero del castello Normanno POR Campania 2014~2020 misura 8.5.1 € 200.000,00
Progettazione preliminare e RUP Lavori di bonifica· montana strada rurale via Tora
progetto di fattibilità Comunità Mootana € 400.925,00
Progettazione preliminare, definitiva e RUP Fondo per la prevenzione de rischio
sismico esecuzione di interventi .di miglioramento sismico degli edifici di interesse .
strategico ex casa comunale€ 745.540,00
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e RUP Efficientamento energetico
ed edificio scolastico sito in piazza Convento G.M: 86/18 € 2.091.666, 15
Progettazione preliminare, definit.iva e RUP Completamento impianto campo sportivo
località Fusaro Fondi Ministero dell'Interno€ 680.000,00
:

ex

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUA

ITALIANO
INGLESE

•• Capacità di iettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
ATTESTATI E DECRETI

Discreto
Discreto
Discreto
•

Decreto di nomina ai sensi dell'art. 13 comma 5 ter, legge 81/93 quale funzionario
tecnico coordinatore dei lavori socialmente utili dal 15.02.1996:

•

Decreto di nomina ai sensi dell'art. 13 comma 5 ter, legge 81/93 quale DIRIGENTE e
responsabile del settore della protezione civile del 15.02.1996;

•

Distacco alla Comunità Montana Vallo di Lauro per esigenze connesse ai dissesti
idrogeologici in atto del 12.05.1998;.

•

Segnalazioni di servizio per emergenze idrogeologiche;

•

Nomina responsabile del procedimento per il "Millenium Bug• da parte del dirigente
U.T.C. e del Segretario Comunale in data 13.07.1999;

•

Responsabile y.T.C. Area Ambiente Lavori Pubblici Protezione Civile dal novembre
2005;
.
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•

Nomina di Dirigente U.T.C. · Responsabile dell'area Ambiente. Lavori Pubblici e
Protezione Civile del Comune dì Avella dal settembre 2006;

•

Fonnatore Servizio Civile Nazionale;

•

Corso specfalistico io scienze della pubblica amministrazione;

Per ulteriori informazioni:
utc.ave!la@pec.it

CAPACITÀ E COMPETENZE
RElAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, ìn
ambiente_multiculturale,occupandoposti
in cui la comunicazioneè impo,tantee in
situazioniin cui è essenzialelavorare in
squadra (ad es. cultura e spott), ecc.

•

Pagina 8 • Curriculum vitae di
MA/ELLA Pasqua°le Gaetano Gerardo

architetto

•

Corso specialistico in diritto e tecnica degli appalti pubblici, contratti pubblici di lavori e
fornitur~;
·

•

Presidente di Commissione innumerevoli gara procedura del O.L.gs. 163 e 50 Codice
degli appalti per il Comune di Avella

•

Presidente di commissione di gara di appalto mediante piattaforma MEPA al Comune
di Sperone per gara affidamento servizi di microzonizzazionesismica:

•

Presidente di commissione gara servizio di raccolta rifiuti porta a porta comune di
Sperone.

•

Componente di commissione di gara appalto lavori di palazzo Caravita al Comune dì
Sirignano

•

Componente di commissionedi gara appalto lavori di riqualificazionedel centro storico
di Gallo, restauro e consolidamento della chiesa della confraternita al Comune di
Comiziano

•

Componente di commissionedi gara appalto Rifacimento ed adeguamento sismico ed
igienico sanitario scuola Benedetto Croce scuola Comune di_Taurano .

•

Componente commissione di gara CUC di Striano per appalti al Comune dì San
Gennaro Vesuviano. Lavori dì demolizione e ricostruzione Istituto Comprensivo
"8.Cozzolino· plesso Pagliarone

•

Componente commissione di gara CUC di Striano per appalti al Comune di San
Gennaro Vesuviano; Lavori di nuova costruzione all'interno del complesso scolastico
Capoluogo, per l'adeguamento alle norme per l'attività didattica

•

Presidente di commissione per gara appalto impianto sportivo Giuseppe Diana
comune di Mugnano del Cardinale

•

Presidente di commissionedi gara restauro antico Mulino Comune di Avella

•

Presidente di commissione di gara realizzazione Tennopolum anfiteatro Romano
Comune di Avella

•

Presidente di commissionegara Patrimonio in rete Comune di Avella

•

Componente di commissione di gara appalto per Finanza di Progetto art. 183 DJgs
50/2016 per affidamento in concessione di fornitura energia elettrica, progettazione
definitiva ed esecutiva, attività connesse alla riqualificazione, messa a norma,
risparmio energetico, contenimento dell'inquinamento luminoso, ammodernamento
tecnologico e funzionale degli impianti di pubblica il~uminazione comunali nel Comune
di Volturara Irpina.

•

Appartenenza· ar gruppo emergenza dissesto idrogeologico istituito dal Comunità
Montana;

•

Capacità di lavorare in gruppo, maturata in molteplici situazioni in cui era
indispensabile la collaborazionefra figure diverse;

•

Capacità di lavorare in situazioni di stress, legate soprattutto al rapporto con il pubblico
e con la parte politica della pubblica amministrazione nel portare a compimento i

Per ulteriori informazioni:
utc.avella@oec.it

programmi politici;

CAPACITÀ E COMPETENZE

•

Dal 2006 coordinamento e gestione di risorse Umane, n• 10 lavoratori Socialmente
Utili con l'espletamentodi progetti ambientaÌi;

•

Dal 2004 coordinamento gestione e responsabile del servizio di raccolta differenziata
integrale porta a porta del Comune di Avella;

•

Dal 2006 coordinamento e gestione dì risorse Umane, n" 10 lavoratori socialmente

•

Dal 2006 dirigente di area con alle proprie dipendenzan" 2 Dipendenti categoria 01,
due dipendenti categoria C4, Coordinamento della squadre manutentiva e dì pronto
intervento composta da un Idraulico, un letturista, un operaio generico ed un operaio
specializzato.

•

Formatore presso il Gruppo Scout Avella - AGESCI dall'anno 2002 ad oggi nelle
materie: Assistenza sanitaria, trasporto e tecniche di barellaggio, supporto vitale di
base e protezionecivile;

•

Coordinatoredel gruppo di volontariatoper emergenza Protezione Civile,

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistemi operativi Windows: 95/98/ME/2000/XPNista;;Linux:
Autodesk AutoCAD 2007 (20, 30, modellazionesolida e rendering)
Archicad 9 (20, 30, rendering)
30 STUDIO MAX 8
Cerei Draw 12 (impaginazionee grafica vettoriale)
PholoshopCS (impaginaz. e grafica avanzata. fotoritocco)
Microsoft Office XP Professional (Word, Excel, Access, etc.)
Programmi di contabilità e programmi di calcolo strutturale.
Internet explorer

ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamentoe 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

Pagina 9 · Curriculum vitae di
MA/ELLA Pasquale Gaetano Gerardo
architetto

u~:

Per ulterioli infonnazioni:
utc.aveJla@1:1ec.lt
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