
CURRICULUM  VITAE 
 
 
 
A) GENERALITÀ 
 
Luogo e data di nascita Napoli – 18 Ottobre 1966. 
Cittadinanza   Italiana 
Maturità Scientifica - conseguita presso il Liceo Statale “G. Galilei” 

di Piedimonte Matese (CE) 
Titolo di studio Laurea con lode in Ingegneria Civile - Sezione Edile 

(vecchio ordinamento) - conseguita presso l’Università 
degli Studi di Napoli Federico II 

 
 
 
B) ATTIVITÀ DI LAVORO SUBORDINATO ATTINENTE LA GESTIONE E 

LA CONDUZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 
 
Dal settembre 1994 al luglio 1995: Svolgimento del servizio di Ufficiale addetto alla Prima 
Sezione Lavori, presso la 10a DIREZIONE LAVORI per il GENIO MILITARE  di Napoli 
(ESERCITO ITALIANO), consistente in attività di progettazione strutturale ed 
architettonica, recupero e consolidamento di manufatti in muratura e c.c.a., redazione di 
capitolati speciali d'appalto, direzione lavori, contabilità ed assistenza alle procedure di gara 
in relazione a lavori di ristrutturazione e realizzazione ex novo di tutti gli interventi edilizi 
riguardanti gli immobili appartenenti al Demanio Militare e ricadenti nella giurisdizione della 
Regione Militare Meridionale. 
 
Dal luglio 1998 al maggio 2006: attività di Responsabile - a tempo pieno - dell’Area 
Tecnica - Settore Lavori e Servizi Pubblici del Comune di Piedimonte Matese (CE). 
Tra le varie attività svolte, in particolare, si segnalano: 

 le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della Sicurezza di 
oltre 100 opere pubbliche realizzate dall’Amm.ne comunale, per un importo 
complessivo di oltre 40.000.000 di Euro. 

 le attività di Presidente di Commissione di oltre 150 procedure di pubblica gara, indette 
per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con procedure aperte/ristrette/negoziate, 
con i metodi del massimo ribasso e/o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; 

 le attività di Responsabile del Procedimento di procedure complesse, quali, a titolo 
esemplificativo, la concessione di costruzione e gestione della piscina comunale, la 
concessione di costruzione e gestione dei lavori di completamento del mattatoio 
comunale ed il project financing per l’ampliamento del cimitero comunale; 

 la rappresentanza dell’Ente in numerosi tavoli di concertazione istituzionale che hanno 
visto interessati, a vario titolo, la Provincia di Caserta, l’A.R.P.A.C., l’A.S.L., il Genio 
Civile, il Settore Acque ed Acquedotti della R.C., la Prefettura, l’Autorità di Bacino del 
L.G.V., la Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.CC., il Parco Regionale del Matese, la 
Comunità Montana del Matese, la Presidenza del Tribunale di S. Maria C.V., etc.; 

 le attività di Responsabile della gestione di tutti i servizi tecnici comunali (acquedotti, 
fognature, impianti di depurazione, distribuzione gas metano, pubblica illuminazione, 
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mattatoio comunale, servizi cimiteriali, viabilità, immobili comunali, edilizia scolastica, 
edilizia sportiva, dissesto idrogeologico, prevenzione sismica, patrimonio e demanio; 

 il coordinamento di tutte le attività previste dalla vigente legislazione in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti in organico al Comune. 

 
Dal febbraio 2008 alla data odierna: attività di Responsabile - a tempo pieno - dell’Area 
Tecnica - Settore Lavori Pubblici del Comune di Capua (CE). 
Tra le varie attività svolte, in particolare, si segnalano: 

 le mansioni di Responsabile Unico del Procedimento e Responsabile della Sicurezza di 
svariate opere pubbliche in corso di realizzazione dall’Amm.ne comunale, per un 
importo complessivo di oltre 50.000.000 di Euro. 

 le attività di Presidente di Commissione di tutte le procedure di gara relative all’area 
tecnica, indette per l’affidamento di lavori, servizi e forniture, con procedure 
aperte/ristrette/negoziate, con i metodi del massimo ribasso e/o dell’offerta 
economicamente più vantaggiosa; 

 le attività di Responsabile del Procedimento di procedure complesse, quali, a titolo 
esemplificativo, la concessione di costruzione e gestione del sistema integrato dei 
parcheggi cittadini, la concessione di costruzione e gestione della piscina comunale, la 
concessione di costruzione e gestione del parco giochi, la concessione di costruzione e 
gestione del canile intercomunale, la realizzazione di opere pubbliche mediante 
locazione finanziaria; 

 la rappresentanza dell’Ente in numerosi tavoli di concertazione istituzionale che hanno 
visto interessati, a vario titolo, la Provincia di Caserta, l’A.R.P.A.C., l’A.S.L., il Genio 
Civile, il Settore Acque ed Acquedotti della R.C., la Prefettura, l’Autorità di Bacino del 
L.G.V., la Soprintendenza ai BB.AA.AA.AA.CC., Il Ministero dell’Ambiente, l’E.N.A.C. 
etc.; 

 le attività di Responsabile della gestione di tutti i servizi tecnici comunali (acquedotti, 
fognature, impianti di sollevamento, distribuzione gas metano, pubblica illuminazione,  
viabilità, immobili comunali, edilizia scolastica, edilizia sportiva, dissesto idrogeologico, 
prevenzione sismica); 

 (sino al luglio 2011) il coordinamento di tutte le attività previste dalla vigente legislazione 
in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro per tutti i dipendenti in organico al 
Comune. 

 
 
 
C) ATTIVITÀ DI LAVORO AUTONOMO ATTINENTE LA GESTIONE E LA 

CONDUZIONE DI OPERE PUBBLICHE. 
 
1. Attività di progettazione, consulenza ed assistenza tecnico/amministrativa alla 10^ 

Direzione Genio Militare di NAPOLI, dal 1995 al 2000. 
Tale attività, in particolare, ha riguardato: 
a) Progettazione geotecnica e strutturale delle opere di fondazione del manufatto 

PALAZZINE ALLOGGI, presso la Caserma “Bighelli” in Arzano. 
b) Progettazione geotecnica per campagna sondaggi e prove STP necessari e 

propedeutici alla progettazione di una ristrutturazione funzionale e di 
consolidamento statico della palazzina “F” in S. Giorgio a Cremano (NA). 

c) Progettazione geotecnica per campagna sondaggi e prove STP necessari e 
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propedeutici alla progettazione di n. 8 celle presso il Carcere Militare “Andolfato” di 
S. Maria C.V (CE). 

d) Progettazione geotecnica per campagna sondaggi terreno di fondazione della 
palazzina “F”, volte al consolidamento geotecnico all’interno della Caserma 
“Andolfato” in S. Maria C.V. (CE). 

e) Progettazione geotecnica per campagna sondaggi e progettazione strutturale del 
muro divisorio tra Carcere Militare e Raggruppamento Militare Protezione Civile, 
nella Caserma “Andolfato” in S. Maria C.V. (CE). 

f) Verifica statica degli alloggi in via degli Atleti – Caserta, all’interno del comprensorio 
“El Alamein”. 

g) Progettazione geotecnica per campagna sondaggi per realizzazione di n. 5 nuove 
palazzine alloggi in via delle Ville in Caserta. 

h) Progettazione della rete mista di scarico fognaria delle palazzine alloggi presso il 
Campo “El Alamein” in Caserta. 

i) Verifica Statica del fabbricato “Padiglione Demanio Grande”, sito al corso Trieste in 
Caserta. 

j) Verifica statica fabbricati alloggi della palazzina “D” sita in Persano (SA) e degli 
alloggi della Palazzina “d’Avossa” in Salerno. 

k) Verifica strutturale dei bastioni adibiti a sala conferenze del castello sito all’interno 
del “PIROMILES” di Capua. 

l) Progettazione esecutiva di un impianto di climatizzazione, nel reparto lavorazione 
bossoli nel PIROMILES di Capua. 

m) Verifica statica e geotecnica presso i padiglioni n. 7, 8 e 10 della Caserma “Oreste 
Salomone” in Capua. 

n) Progettazione di tratto di fogna da impianto di depurazione al collettore fognario 
comunale presso la Caserma “Oreste Salomone” in Capua. 

 
2. Attività di supporto esterno al Responsabile del Procedimento delle Opere Pubbliche, 

per conto del Comune di Baia e Latina (CE), dal 01.02.2001 al 30.06.2001. 
In particolare, l’attività ha riguardato: 
a) Lavori di sistemazione spondale dell’alveo Rave. Importo lavori Lire 200.000.000. 
b) Lavori di recupero ed adeguamento funzionale della Casa Comunale. Importo lavori 

Lire 362.010.768. 
c) Lavori di sistemazione delle strade comunali interne. Importo lavori Lire 

500.000.000. 
d) Lavori di completamento e sistemazione di tratti della strada rurale “Parco” – tratto 

S. Rocco-Straffari-Mulinella. Importo lavori Lire 371.051.000. 
e) Lavori di realizzazione di opere accessorie all’impianto di depurazione (impianto 

monoblocco a fanghi attivi) . Importo lavori Lire 250.000.000. 
f) Lavori di sistemazione di un tratto di strada di via Mulinelle, nonché ricavo del fosso 

laterale lungo la predetta strada. Importo lavori Lire 165.598.669. 
 
3. Attività di supporto esterno al Responsabile del Procedimento delle Opere Pubbliche  

per conto del Comune di Ailano (CE), in riferimento alle opere di acquisizione ed 
infrastrutturazione aree per insediamenti  produttivi previsti dall'art. 27 della Legge n. 
865/1971, per un importo dei lavori pari ad Euro € 1.603.799,82 – Anno 2004. 

 
4. Attività di supporto esterno al Responsabile del Procedimento delle opere pubbliche per 
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conto del Comune di Pietravairano (CE), in riferimento a: 
a) intervento di scavo, restauro, recupero e rifunzionalizzazione con messa in sicurezza 

del Santuario tempio + teatro Monte San Nicola – importo € 400.000,00 - anno 
2006. 

b) lavori di recupero, riqualificazione e valorizzazione degli spazi connessi al castello 
medievale – importo € 1.499.764,34 – anno 2006. 

c) lavori di completamento della sistemazione ed adeguamento della strada rurale “San 
Felice Vecchio – Rioforco – Torone – Cacangi”  - importo € 309.867,73 - anno 
2006; 

d) lavori di realizzazione di aree  parcheggio comunali in via S. Antonio Abate ed in via 
Padre Cipriano Caruso - importo € 315.038,66 - anno 2006; 

e) intervento unificato relativo ai progetti di “sistemazione delle strade comunali, 
piazze, arredo urbano, etc.”  e di “sistemazione immobili comunali, spazi per il 
tempo libero e varie” - importo € 390.000,00 - anno 2006; 

f) lavori di recupero e restauro dell’ex chiesa San Nicola - importo € 582.000,00 - anno 
2007; 

g) emergenza Ambientale Impianto di Depurazione e Rete Fognaria Comunale – 1° 
Stralcio - importo € 547.000,00 - anno 2007; 

h) emergenza Ambientale Impianto di Depurazione e Rete Fognaria Comunale – 2° 
Stralcio - importo € 200.000,00 - anno 2007; 

i) emergenza Ambientale Impianto di Depurazione e Rete Fognaria Comunale – 3° 
Stralcio - importo € 780.000,00 - anno 2007. 

 
5. Attività di supporto esterno e consulenza al Responsabile del Procedimento delle opere 

pubbliche, per conto del Comune di Villa Literno (CE), in riferimento al programma 
integrato di riqualificazione urbana ed ambientale”, per un importo complessivo del 
finanziamento di oltre 20.000.000 di euro, costituito da i seguenti interventi: 
a) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione delle strade comunali corso Umberto I e 

via Santa Maria a Cubito, per un importo complessivo delle opere di € 1.540.568,70 
- anno 2006; 

b) Lavori di sistemazione, arredo e riqualificazione di strade comunali, per un importo 
complessivo delle opere di € 1.510.000,00; 

c) Lavori di ristrutturazione e riqualificazione urbana di Via Aversa – p.zza G. 
Garibaldi per un importo complessivo delle opere di € 1.647.000,00, 

d) Lavori di adeguamento e riqualificazione del cavalcavia alla linea ferroviaria Napoli – 
Roma, nonché di ampliamento e riqualificazione di via Delle Dune e via S. Sossio, 
per un importo complessivo delle opere di € 3.906.431,53; 

e) Lavori di ristrutturazione rete idrica, stralcio APQ – Risorse idriche,  per un importo 
complessivo delle opere di € 1.893.923,73; 

f) Completamento ed adeguamento della rete fognaria comunale, per un importo 
complessivo delle opere di € 3.104.909,23. 

 
6. Componente di commissione di gara per l’affidamento di lavori e/o servizi e consulente 

in materia di procedure di gara per conto dei Comuni di Ailano (CE), Sant’Angelo 
d’Alife (CE), Pietravairano (CE), Telese Terme (BN), San Tammaro (CE), Villa Literno 
(CE), San Potito Sannitico (CE), Galluccio (CE).  

                                                                
Capua, 22/02/2012. 
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