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ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 22.01.2019 ad oggi    

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D6 – Responsabile del settore 
LL.PP., Espropri, Arredo Urbano e verde – 
Paesaggio e Protezione Civile  

Principali mansioni e responsabilità Gestione del servizio lavori pubblici con la 
redazione e gestione del Piano triennale delle 
opere pubbliche. Gestione della manutenzione 
delle strade. Esame delle pratiche urbanistiche 
ricadenti nell’area del parco del Fiume Sarno. 
Organizzazione delle funzioni di supporto per il 
piano di Protezione civile.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 06.09.2016 al 21.01.2019   

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D6 – Funzionario incardinato nel 
settore LL.PP. e responsabile della sala Operativa 
Comunale di Protezione Civile  

Principali mansioni e responsabilità Gestione delle richieste di finanziamenti europei-
regionali e ministeriali, redazione di progetti per 
l’adeguamento sismico e di impiantistica e messa 
in sicurezza. Gestione dei servizi Enel e Telecom.  
Formazione di Gruppo comunale di volontariato di 
Protezione Civile.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 28.02.2016 al 6.9.2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D5 – Funzionario incardinato nel 
settore ambiente e Responsabile della sala 
Operativa Comunale di Protezione Civile  

Principali mansioni e responsabilità Gestione servizio di raccolta differenziata. 
Aggiornamento, digitalizzazione e diffusione del 
Piano di Protezione Civile Comunale. Formazione di 
Gruppo comunale di volontariato di Protezione 
Civile.   

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 11.01.2016 al 28.02.2016  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D5 – Responsabile del settore 
Ambiente – Protezione Civile e Paesaggio  

Principali mansioni e responsabilità Gestione servizio di raccolta differenziata. 
Aggiornamento, digitalizzazione e diffusione del 
Piano di Protezione Civile Comunale. Formazione di 



Gruppo comunale di volontariato di Protezione 
Civile. Responsabile del servizio Paesaggio.  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 3.7.2012 al 10.01.2016 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D4 – Responsabile del 
Procedimento del Servizio Protezione Civile  

Principali mansioni e responsabilità Redazione del Piano di Protezione Civile Comunale. 
Progettazione lavori per la mobilità urbana. 
Responsabile dei lavori. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 9.06.2011 al 3.7.2012 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D4 – Responsabile del 
Procedimento LL.PP. ed Espropri 

Principali mansioni e responsabilità Coordinatore delle attività necessarie alla 
redazione di progetti. Proposte dei sistemi di 
affidamento dei lavori. Responsabile dei lavori. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 4.11.2008 all’8.06.2011 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D4 – Responsabile del  settore 
LL.PP.- Espropri – Urbanistica . Manutenzioni – 
Ecologia – verde e arredo urbano. 

Principali mansioni e responsabilità E’ stata svolta attività di progettazione e direzione 
lavori. Il settore è stato ristrutturato anche 
attraverso l’espletamento di concorsi per 
l’assunzione di personale tecnico. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 28.09.2007 al 4.11.2008 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D4 – Responsabile del settore  
LL.PP. – Espropri – Ecologia e manutenzioni 
scolastiche. 

Principali mansioni e responsabilità E’ stata gestita l’emergenza n.u. sul territorio con la 
realizzazione di un sito di stoccaggio provvisorio. 
Attività di progettazione e direzione lavori. 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA  

Data (da-a) Dal 29.04.2004 al 27.09.2007 



Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipo di impiego Funzionario cat. D4 – Responsabile del settore 
LL.PP. ed Espropri 

Principali mansioni e responsabilità E’ stata svolta attività di progettazione , direzione 
lavori e responsabile del procedimento. 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 1993 al 2003 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia • DIREZIONE LAVORI 

• lavori della manutenzione  ordinaria e 
straordinaria degli edifici tenuti in fitto ed 
anche di proprietà di questo Comune negli  
anni 1993-94 e 1994-95;  importo lavori lire 
228.351.000 - € 117.993,45. CL. I -  CAT.b 

• lavori della manutenzione ordinaria e 
straordinaria dell’impianto di pubblica 
illuminazione del territorio comunale negli 
anni 1992 -93 / 1993-94 / 1994-95 / 1996 -97 
/  1997 –98 / 1998-99 / 1999-2000;  importo 
lavori lire 993.692.000 - € 513.199,09. CL. III 
– CAT. c 

• lavori della manutenzione del verde 
attrezzato lungo il territorio comunale negli 
anni 1993 - 1994 - 1995 - 1996 - 1997 – 1998 
–1999 –2000; importo lavori lire 
201.625.000 - € 104.130,62. CL.I – CAT.d 

• lavori dell’impianto di pubblica illuminazione 
alle vie:P.V.Marone, S. Francesco, via 
M.Pagano; importo lavori lire 134.013.000 - 
€ 69.211,94. CL. III – CAT.c 

• lavori di manutenzione vie, piazze e opere 
murarie connesse all’acquedotto civico 
comunale; importo lavori lire 402.993.000 - 
€ 208.128,52. CL.VI – CAT.a 

• lavori per la sistemazione di Piazza de 
Marinis e via Vittorio Emanuele, anno 1999 –
2000, importo lavori  lire 1.961.830.000, 
oltre IVA - € 1.013.716,58. CL.VI – CAT.a 

• lavori per la sistemazione della via Tortorelle, 
anno 2000, importo lavori lire 573.997.000, 
oltre IVA - € 296.444,71. CL.VI – CAT.a 

• lavori per l’ammodernamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione alla via Roma, via IV 
Novembre, via Nocelleto e traversa Ferrovia, 
anno 2001, importo lavori 772.471.000, oltre 
IVA - € 398.947,98. CL.III – CAT.c 



• lavori di realizzazione di un’area mercato alla 
via Ceraso. Anno 2002. Importo lavori € 
1.562.046,28. CL.I – CAT.c 

• lavori di realizzazione di opere a verde 
complementari al “ Villaggio del Bambino “, 
importo dei lavori € 12.180,85, oltre IVA. 
CL.I- CAT.d 

• lavori di realizzazione di nuovo impianto di 
pubblica illuminazione previa rimozione di 
quello esistente per il “ Villaggio del Bambino 
“, alla Piazza Mazzini, importo dei lavori € 
35.022,10, oltre IVA; CL.III - CATc 

• lavori per l’ammodernamento dell’impianto 
di pubblica illuminazione alla via G. Iervolino, 
importo lavori  € 619.748,28 oltre IVA CL.III - 
CATc 

• Lavori di riqualificazione della via Roma, 
importo dei lavori € 180.000,00, oltre IVA; 
CL.VI – Cat.a 

• Lavori di riqualificazione dell’area adiacente 
il monumento ai caduti, importo dei lavori € 
114.500,00, oltre IVA CL.I – CAT.b 

• Lavori di realizzazione di un area parcheggio 
alla Via XXIV Maggio, importo dei lavori 
116.000,00, oltre IVA CL.VI – CAT.a 

• Lavori di adeguamento alle norme di 
sicurezza alla scuola media “ Giovanni 
Falcone”, importo dei lavori € 250.000,00, 
oltre IVA CL.I – CAT.b 
  

  

Importo lavori Importo totale € 5.611.210,40 

Ultimazione lavori Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

         

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 1993 ad oggi 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia PROGETTAZIONI ESECUTIVE 
• Progetto per la sistemazione di Piazza De 

Marinis e Via Vittorio Emanuele  anno 1997 - 
Importo lavori lire 2.743.000.000 oltre IVA - 
€ 1.416.641,27. CL.VI - CATa 

• Progetto per la sistemazione della via 
Tortorelle, anno 1999, importo lavori 
960.000.000, lire, oltre IVA - € 495.798,62. 
CL.VI – CAT.a 

• Progettazione per l’ammodernamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione alla 
via Roma, via IV Novembre, via Nocelleto e 
traversa Ferrovia, anno 2000, importo lavori 



772.471.000, lire, oltre IVA - € 398.947,98. 
CL.III – CAT.c 

• Progettazione per l’ammodernamento 
dell’impianto di pubblica illuminazione alla 
via G. Iervolino. Anno 2001. Importo dei 
lavori € 619.748,28 oltre IVA CL.III – CAT.c 

• Progetto (preliminare) per la realizzazione di 
una scuola elementare alla via Sorrentino. 
Anno 2001. Importo dei lavori lire 
5.000.000.0000 -€ 2.582.284,49. CL.I - CATb 

• Progettazione di un’area mercato alla via 
Ceraso . Anno 2002. Importo lavori € 
1.562.046,28 CL.I – CAT.c 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
della Via Roma. Anno 2004. Importo dei 
lavori € 180.000,00 CL.VI – CAT.a 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
dell’area adiacente il monumento ai caduti. 
Anno 2004. Importo dei lavori € 114.500,00 
CL. I – CAT.b 

• Progettazione per i lavori di realizzazione di 
un area parcheggio alla Via XXIV Maggio. 
Anno 2004. Importo dei lavori 116.000,00 
CL.VI – CAT.b 

• Progettazione per i lavori di adeguamento 
alle norme di sicurezza alla scuola media “ 
Giovanni Falcone”. Anno 2004. Importo dei 
lavori € 250.000,00 CL.I – CAT.b 

• Progettazione per i lavori di recupero dello 
stadio comunale “ Europa “. Anno 2005. 
Importo dei lavori € 1.077.246,13. CL.I – 
CAT.c 

• Progettazione per i lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Chiesa Santa 
Maria del Carmelo. Anno 2005. Importo dei 
lavori € 316.000,00. CL.I – CAT.d 

• Progettazione per i lavori per la eliminazione 
delle barriere architettoniche lungo parte dei 
marciapiedi della Via IV Novembre. Anno 
2005. Importo dei lavori 96.615,30  CAT.VI – 
CL.a 

• Progettazione per i lavori per la realizzazione 
del 2^lotto dell’area mercato alla Via Ceraso. 
Anno 2005. Importo dei lavori € 273.384,70 
CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
della Via Nuova San Marzano. Anno 2005. 
Importo dei lavori 365.000,00 CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di sistemazione 
provvisoria  della zona antistante l’area 
mercato alla Via Ceraso. Anno 2005. Importo 
dei lavori € 33.000,00 CAT.VI – CL.a   

• Progettazione per i lavori di realizzazione di 
opere a verde complementari al “ Villaggio 
del Bambino “, importo dei lavori € 
12.180,85, oltre IVA CAT.I – CL.d 



• Progettazione per i lavori di realizzazione di 
nuovo impianto di pubblica illuminazione 
previa rimozione di quello esistente per il “ 
Villaggio del Bambino “, alla Piazza Mazzini, 
importo dei lavori € 35.022,10, oltre IVA; 
CAT.III – CL.c 

• progetto esecutivo per i lavori di 
riqualificazione urbana del viale Alessandro 
Manzoni per migliorare la sicurezza della 
mobilità ciclo pedonale. Importo lavori  € 
296.671,70. CAT.VI – CL.a 

• Approvazione progetto esecutivo per i lavori di 

riqualificazione urbana di via Filippo Turati. 
Importo lavori € 916.503,80. CAT.VI – CL.a 

• Approvazione progetto esecutivo per i lavori di 
riqualificazione urbana della zona IACP alla via 
Carlo Alberto Dalla Chiesa con la realizzazione 
di un parcheggio. Importo lavori 224.500,00. 

CAT.VI – CL.a 

• Approvazione progetto esecutivo dei lavori di 
riqualificazione urbana di via Nocelleto, via 
vittorio Emanuele, via De Marinis, via Principe 
di Piemonte e piazza Pizzo lampione. Importo 

lavori 494.639,09. CAT.VI – CL.a 
 

Importo lavori Importo totale € 11.876.730,00 

Ultimazione lavori Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

     

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 1993 al 2003 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE (AI 
SENSI DELLA LEGGE 494/96 E SUCCESSIVE 

MODIFICHE E INTEGRAZIONI) delle seguenti 
opere: 

1) lavori per la sistemazione di piazza De Marinis, 
via De Marinis, piazza Marconi e via V. 
Emanuele; importo dell’opera lire 
1.961.830.000. CAT.VI – CL.a 

2) lavori di sistemazione divia Tortorelle; importo 
dell’opera lire 573.997.000. CAT.VI – CL.a 

3) lavori di ammodernamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione alla via Roma, via IV 
Novembre, via Nocelleto e traversa Ferrovia; 
importo dell’opera lire 772.471.000. CAT.III - 
CLc 

4) lavori di ammodernamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione alla via G. Iervolino;        
importo dei lavori € 619.748,28 CAT.III - CLc 

5) lavori di riqualificazione della Via Roma. 
Importo dei lavori € 180.000,00 CAT.VI – CL.a 



6) lavori di riqualificazione dell’area adiacente il 
monumento ai caduti. Importo dei lavori € 
114.500,00 CAT.I - CLb 

7) lavori di realizzazione di un area parcheggio 
alla Via XXIV Maggio. Importo dei lavori 
116.000,00 CAT.VI – CL.a 

8) lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
alla scuola media “ Giovanni Falcone”. 
Importo dei lavori € 250.000,00 CAT.I – CL.b 

9) lavori di realizzazione di opere a verde 
complementari al “ Villaggio del Bambino “, 
importo dei lavori € 12.180,85 CAT.I – CL.d 

10) lavori di realizzazione di nuovo impianto di 
pubblica illuminazione previa rimozione di 
quello esistente per il “ Villaggio del Bambino 
“, alla Piazza Mazzini, importo dei lavori € 
35.022,10, oltre IVA; CAT.III – CL.c 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 1993 al 2003 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia COORDINATORE PER LA ESECUZIONE DEI 
LAVORI (AI SENSI DELLA LEGGE 494/96 E 

SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI) delle 
seguenti opere: 
 

1) lavori per la sistemazione di piazza De Marinis, 
via De Marinis, piazza Marconi e via V. 
Emanuele; importo dell’opera lire 
1.961.830.000. CAT.VI – CL.a 

2) lavori di sistemazione di via Tortorelle; importo 
dell’opera lire 573.997.000. CAT.VI – CL.a 

3) lavori di ammodernamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione alla via Roma, via IV 
Novembre, via Nocelleto e traversa Ferrovia; 
importo dell’opera lire 772.471.000. CAT.III - 
CLc 

4) lavori di ammodernamento dell’impianto di 
pubblica illuminazione alla via G. Iervolino.     
      Importo dell’opera € 619.748,28.  CAT.III 
- CLc 

5) lavori di riqualificazione della Via Roma. 
Importo dei lavori € 180.000,00. CAT.VI – 
CL.a 

6) lavori di riqualificazione dell’area adiacente il 
monumento ai caduti. Importo dei lavori € 
114.500,00. CAT.I – CL.b 

7) lavori di realizzazione di un area parcheggio 
alla Via XXIV Maggio. Importo dei lavori 
116.000,00. CAT.VI – CL.a 

8) lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 
alla scuola media “ Giovanni Falcone”. 
Importo dei lavori € 250.000,00. CAT.I – CL.b 



9) lavori di realizzazione di opere a verde 
complementari al “ Villaggio del Bambino “, 
importo dei lavori € 12.180,85. CAT.I –CL.d 

10) lavori di realizzazione di nuovo impianto di 
pubblica illuminazione previa rimozione di 
quello esistente per il “ Villaggio del Bambino 
“, alla Piazza Mazzini, importo dei lavori € 
35.022,10, oltre IVA; CAT.III – CL.c 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 2004 al 2005 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia • RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
della Via Roma. Anno 2004. Importo dei 
lavori € 180.000,00 CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
dell’area adiacente il monumento ai caduti. 
Anno 2004. Importo dei lavori € 114.500,00 
CAT.I – CL.b 

• Progettazione per i lavori di realizzazione di 
un area parcheggio alla Via XXIV Maggio. 
Anno 2004. Importo dei lavori 116.000,00 
CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di adeguamento 
alle norme di sicurezza alla scuola media “ 
Giovanni Falcone”. Anno 2004. Importo dei 
lavori € 250.000,00 CAT.I – CL.b 

• Progettazione per i lavori di recupero dello 
stadio comunale “ Europa “. Anno 2005. 
Importo dei lavori € 1.077.246,13. CAT.I – 
CL.c 

• Progettazione per i lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Chiesa Santa 
Maria del Carmelo. Anno 2005. Importo dei 
lavori € 316.000,00. CAT.I – CL.d 

• Progettazione per i lavori per la eliminazione 
delle barriere architettoniche lungo parte 
dei marciapiedi della Via IV Novembre. Anno 
2005. Importo dei lavori 96.615,30 CAT.VI – 
CL.a 

• Progettazione per i lavori per la realizzazione 
del 2^lotto dell’area mercato alla Via Ceraso. 



Anno 2005. Importo dei lavori € 273.384,70 
CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di riqualificazione 
della Via Nuova San Marzano. Anno 2005. 
Importo dei lavori 365.000,00 CAT.VI – CL.a 

• Progettazione per i lavori di sistemazione 
provvisoria  della zona antistante l’area 
mercato alla Via Ceraso. Anno 2005. Importo 
dei lavori € 33.000,00 CAT.VI – CL.a 

• Lavori di riqualificazione del Centro Antico 
Flocco. Importo dei lavori € 457.867,37.  
CAT.VI – CL.a 

• Lavori di realizzazione di un Centro Civico 
Polivalente alla Via XXV Aprile. Importo dei 
lavori € 1.308.154,00.   CAT.I – CL.d 

• Project – Financing - Approvazione progetto 
preliminare denominato “ Ampliamento del 
Cimitero Comunale “ Delibera Giunta 
Comunale n. 244 del 29.12.2005. Importo 
dell’investimento di € 6.332.444,00. CAT.I – 
CL.b 

• Project -  Financing - Approvazione progetto 
preliminare denominato “ Urbanizzazione 
area  P.I.P. “ Delibera Giunta Comunale n. 
245 del 29.12.2005. Importo 
dell’investimento di € 13.622.000,00 CAT.I – 
CL.d 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE SETTORE LAVORI 
PUBBLICI 

 

Data (da-a) Dal 2005 al 20111 

Nome e indirizzo del committente Comune di Poggiomarino (NA) piazza De Marinis 
n.3 

Tipo di azienda o settore Pubblica amministrazione 

Tipologia RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

A) Lavori straordinari per il rifacimento della 

pavimentazione stradale alla via F. Turati e 

via G. Iervolino tratto via Cimitero. Importo 

dei lavori euro  92.926,14. CAT.VI – CL.a 

B) Lavori di miglioramento degli impianti 

sportivi fatiscenti di proprietà comunale alla 

via S. Gaspare Bertoni. Importo dei lavori 

euro 45.449,06. CAT.I – CL.c 

C) Lavori di manutenzione ordinaria degli 

edifici comunali.  Importo dei lavori euro 

23.592,14. CAT.I CL.b 

D) Lavori di riqualificazione e manutenzione 

ordinaria della palestra ubicata nella parte 

retrostante l’edificio scolastico di via Roma.  

Importo dei lavori euro 119.265,24. CAT.I – 

CL.b 

E) Lavori di recupero, riqualificazione ed 

adeguamento alle norme di sicurezza di parte 

del seminterrato della scuola di via Roma.  



Importo dei lavori euro 98.814,02. CAT.I – 

CL.b 

F) Lavori di eliminazione delle barriere 

architettoniche e tinteggiatura interna 

all’edificio di proprietà comunale sede del 

Distretto Sanitario Locale alla via C.A. Dalla 

Chiesa.  Importo dei lavori euro 42.431,85. 

CAT.I – CL.b 

G) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli impianti tecnologici degli 

edifici di proprietà comunale con 

l’assunzione della responsabilità di “terzo 

responsabile”. Importo dei lavori euro 

49.596,28. CAT. – CL.b 

H) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria degli edifici di proprietà 

comunale. Importo dei lavori euro 

100.889,27. CAT.I – CL.b 

I) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria del verde pubblico. Importo dei 

lavori euro 64.616,52. CAT.I - CLd 

L) Lavori per l’adeguamento dell’impianto di 

illuminazione esterna ordinaria e di 

emergenza, manutenzione straordinaria delle 

aree esterne e fornitura tribuna prefabbricata 

con box bagni al fine del conseguimento del 

certificato di agibilità. Importo dei lavori 

euro 34.242,42. CAT.III - CLc 

M) Lavori di riqualificazione via De Gasperi.  

Importo dei lavori euro 74.472,61. CAT.VI 

– CL.a 

N) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di pubblica 

illuminazione.  Importo dei lavori euro 

122.900,06. CAT.III – CL.c 

O) Lavori di completamento marciapiedi 

viale Manzoni.  Importo dei lavori euro 

71.561,03. CAT.VI – CL.a 

P) Lavori di manutenzione straordinaria per 

l’edificio scolastico II Circolo Didattico in 

via Dante Alighieri. Importo dei lavori euro 

69.271,56. CAT.I – CL.b 

Q) Lavori di adeguamento alle vigenti 

disposizioni in tema di scurezza e igiene del 

lavoro ed alle norme per l’abbattimento delle 

barriere architettoniche dell’istituto 

comprensivo E. De Filippo – plesso Papa 

Giovanni XXIII.  Importo dei lavori euro 

189.724,40. CAT.I - CLb 

R) Lavori di riqualificazione di un tratto di 

marciapiedi di via Piano del Principe.  

Importo dei lavori euro 80.012,21. CAT.VI 

– CL.a 



S) Lavori di riqualificazione dell’istituto 

comprensivo “E. De Filippo” alla via Papa 

Giovanni XXIII. Fondo europeo di sviluppo 

regionale. Importo dei lavori euro  

349.975,56. CAT.I –CL.b 

T) Lavori di sostituzione degli infissi 

all’edificio scolastico di proprietà comunale 

destinato a sede del 1° Circolo Didattico alla 

via Roma. Importo dei lavori euro  

204.946,19. CAT.I – CL.b 

U) Lavori di riqualificazione degli ossari nel 

cimitero comunale. Approvazione progetto 

definitivo. Importo dei lavori euro 

659.487,16. CAT.I – CL.b 

V) Lavori di realizzazione di loculi e ossari 

nell’area di ampliamento cimiteriale. 

Approvazione progetto preliminare. Importo 

dei lavori euro  902.772,81. CAT.I – CL.b 

Z) Lavori di riqualificazione strade comunali. 

Importo dei lavori euro  450.002,42. 
CAT.VI – CL.a 

  

A1) Lavori di riqualificazione di viale 

Manzoni.  Importo dei lavori euro 

153.750,27. CAT.VI – CL.a 

B1) Lavori di manutenzione straordinaria 

delle facciate esterne prospicienti su via 

Roma del plesso scolastico capoluogo. 

Importo dei lavori euro  83.025,68. CAT.I – 

CL.b 

C1) Lavori di manutenzione straordinaria 

delle coperture della scuola media statale G. 

Falcone in via G. Bertoni. Importo dei lavori 

euro 33.192,33. CAT.I –CL.b 

D1) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali.  Importo 

dei lavori euro 85.000,00. CAT.VI – CL.a 

E1) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria delle strade comunali.  Importo 

dei lavori euro 70.000,00. CAT.VI – CL.a 

F1) Lavori di manutenzione ordinaria degli 

edifici comunali.  Importo dei lavori euro 

39.000,00. CAT.I – CL.b 

G1) Lavori di manutenzione ordinaria degli 

impianti termici degli edifici comunali.  

Importo dei lavori euro 30.000,00. CAT.III - 

CLb 

H1) Lavori di riqualificazione urbana presso 

IACP di via C. A. Dalla Chiesa.  Importo dei 

lavori euro 142.770,32. CAT.VI – CL.a 

I1) Lavori di manutenzione straordinaria 

delle facciate esterne del plesso scolastico 

capoluogo, lato via Nocelleto.  Importo dei 

lavori euro 49.875,08. CAT.I – CL.b 



L1) Lavori di manutenzione ordinaria e 

straordinaria dell’impianto di pubblica 

illuminazione esistente sul territorio 

comunale.  Importo dei lavori euro 

157.750,00. CAT.III – CL.c 

M1) Lavori di recupero dello stadio 

comunale “Europa” 2° lotto. Importo dei 

lavori euro  334.797,51. CAT.I – CL.c 

N1) Lavori di “P.O.R. Campania 2000-2006” 

Misura 1.9 P.I.T. Parco Regionale del fiume 

Sarno – Progetto Archeo-fluviale (I001 

POG).  Importo dei lavori euro 561.407,89. 

CAT.I – CL.d 

 
    

  



 

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI 
ACQUISITE NEL CORSO DELLA VITA E DELLA CARRIERA MA NON 
NECESSARIAMENTE RICONOSCIUTE DA CERTIFICATI E DIPLOMI 
UFFICIALI 

 

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE FRANCESE, INGLESE ( conoscenza scolastica) 

CAPACITA’ E COMPETENZE RELAZIONALI Persona con carattere deciso e determinato ma 
disposto al confronto e al dialogo. Buone capacità 
relazionali ed organizzative in tutte le esperienze 
lavorative svolte. 

CAPICITA’ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE Professionalmente dotato di capacità di sintesi ed 
organizzativa; dimostra particolare attitudine a 
risolvere qualsiasi tipo di problematiche e a 
confrontarsi ed approfondire qualsiasi tipo di 
argomento sia  nel campo tecnico che giuridico. 

 

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE  

 Ms Dos, Microsoft Windows XP; 

 Pacchetto completo di Microsoft Office XP; 

 Autocad  in 2D 

 Primus revolution 

 Certus  

 

CAPACITA’ E COMPETENZE ARTISTICHE  

 Buona capacità di affrontare qualsiasi tipo di 
tematiche e disegno di tipo tecnico nel campo 
dell’architettura e dell’urbanistica. 

  

PATENTE O PATENTI Patente di guida di tipo B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  

 Iscrizione all’Ordine Architetti Pianificatori 
Paesaggisti Conservatori di Napoli e Provincia al n. 
3952 in data 17.07.1987 

 Dal mese di dicembre 1986 e fino a tutto il mese di 
febbraio 1987, incaricato dal FORMEZ (Centro di 
Formazione e Studi per il Mezzogiorno) per la 
preparazione e coordinamento dei corsi formativi 
per Amministratori e Tecnici locali sulla 
elaborazione ed attuazione di Piani e Progetti 
Urbanistici e di Tutela Paesaggistica ed Ambientale; 
Nell’anno scolastico 1987/88 incaricato per 
l’insegnamento di “Costruzioni” presso l’Istituto 
Tecnico per geometri L.R.Settembrini; 
In data 14 febbraio 1988 è vincitore del concorso 
bandito dal Comune di Campomaggiore (PZ) con il 
seguente argomento: Architettura e Risorse 
Ambientali - Tecnologie di Analisi, Recupero e 
Valorizzazione; 
Durante il periodo novembre 1987 - luglio 1988 ha 
avuto esperienza di collaborazione progettuale 
inerente la legge 219/81 e, in collaborazione con la 
Sovrintendenza dei Beni Culturali, ha progettato 
lavori di ripristino e restauro del patrimonio 
d’interesse culturale; 



Dal mese di settembre 1988 al mese di aprile 1992, 
ha svolto la libera professione ed ha progettato e 
diretto lavori di costruzione di edifici destinati a civili 
abitazioni; 
Nel mese di dicembre 1990 ha partecipato al 6^ 
Convegno Nazionale “Il Riuso dei Castelli” ed il 
lavoro svolto, relativo al “recupero e Valorizzazione 
del castello Berlingieri - Comune di Policoro (MT) è 
stato pubblicato sul volume relativo agli atti del 
Convegno stesso; 
Dal 4 maggio 1992 ad oggi è dipendente del Comune 
di Poggiomarino (NA); 
Conferimento incarico, dal Comune di Scafati (SA), 
delibera n.287 del 10.04.1997, per assunzione a 
tempo determinato (tre anni), con VIII qualifica 
funzionale e profilo professionale di architetto;     
Nel periodo Gennaio - Aprile  1998 ha frequentato il 
“Corso Formativo sulla Sicurezza” ex D. Lgs. 494/96 
ed ex D. Lgs. 626/94, organizzato dalla E.M.I. s.r.l. 
(Universita’ degli Studi di Salerno), è in possesso del 
relativo attestato di frequenza. 
Dal mese di novembre 1998 a gennaio 1999 ha 
frequentato con profitto il “Corso di formazione per 
esperto nella gestione dei rifiuti”, presso il Centro 
Interdipartimentale di Ricerca L.U.P.T. 
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II; 
Dal mese di dicembre 1998 a tutto il mese di 
gennaio 1999 ha frequentato con profitto il “Corso 
di Autocad 2D”, presso il Laboratorio di Urbanistica 
e Pianificazione Territoriale dell’Università degli 
Studi di Napoli. 
Dal mese di luglio 2000 a tutto il mese di maggio 
2001 ha frequentato il corso di formazione per 
Operatori di Protezione Civile (Disaster 
Management), con una durata complessiva di 280 
h., è in possesso del relativo attestato di frequenza, 
ha superato gli esami finali con il giudizio di ottimo.  

- Corso di formazione dal 13 luglio al 30 
settembre 2018 per un totale di 20 ore di 
formazione – IL CONTRIBUTO DELLA VAS 
ALLA PIANIFICAZIONE E ALLA 
PROGRAMMAZIONE—tenuto da ISPRA – 
Istituto Superiore per la Protezione e la 
Ricerca Ambientale. 

- Corso di formazione in FAD – STRATEGIE DI 
MTIGAZIONE DEL RISCHIO SISMICO E 
IDROGEOLOGICO – durata cinque or. 

- Corso di formazione in FAD – corso di 
aggiornamento di 40 ore per coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione lavori; 

- Corso di formazione in FAD – PRINCIPI DI 
CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL 
PATRIMONIO CULTURALE DEI SITI UNESCO -        

 

Poggiomarino, 11/02/2019                f.to arch. Giuseppe DEL SORBO 


