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1983/1988 – Dipendente presso il Comune di Santomenna (SA), in qualità di 

responsabile dell’Ufficio Tecnico. 

Dal 1988 – Dipendente presso la Comunità Montana “Alburni” – Controne (SA), 

in qualità di responsabile dell’Ufficio LL.PP. ed Urbanistica.  

Dall’ottobre 2000 - responsabile dell’Area Tecnica dell’Ente comunitario, con 
attribuzione della posizione organizzativa, comprendente i Servizi Lavori 

Pubblici, Agricoltura, Urbanistica, Ambiente e Fondo Solidarietà Nazionale. 

Dal gennaio 2009 - attribuzione della posizione di Alta Professionalità 

nell’ambito dell’Area Tecnica e conferimento dell’incarico di Datore di Lavoro, 

di cui al D.Lgs. 81/2008, giusti Decreti Presidenziali del 16/07/2009 prot. 4337 e 

del 03/09/2009 prot. 5220. 

________________________ 

 

Per l’Ente comunitario ha progettato e/o diretto le seguenti opere: 

 

- OPERE DI BONIFICA MONTANA E DIFESA DEL SUOLO 

Anno 1996 – Progettazione e direzione lavori (incarico congiunto) delle Opere 

di Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Opere manutentorie ai rimboschimenti, 

verde pubblico e viabilità) – L.R. 13/87. Delibera  d’incarico: G.E. n. 150 del 

03/05/1996. Delibera di approvazione progetti: G.E. n. 155 del 10/05/1996 – 

G.E. n. 197 del 21/06/1996. Importo: € 1.906.397,35. 

Anno 1996 – Direzione lavori (incarico congiunto) delle Opere di Bonifica 

Montana e Difesa del Suolo (Opere ex-novo) – L.R. 13/87. Delibera di incarico: 

G.E. n. 364 del 05/11/1996. 

Anno 1996 – Progettazione e direzione dei lavori (incarico congiunto) degli 

Interventi A.I.B. – L.R. 13/87. Delibera  d’incarico: G.E. n. 150 del 03/05/1996. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 166 del 07/06/1996. Importo: € 276.820,90. 

Anno 1997 – Progettazione e direzione dei lavori (incarico congiunto) degli 
Interventi A.I.B. – L.R. 13/87. Delibera di approvazione: G.E. n. 224 del 

24/06/1997. Importo: € 346.026,12. 
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Anno 1997 – Progettazione (incarico congiunto) delle Opere di Bonifica 
Montana e Difesa del Suolo (Opere manutentorie ai rimboschimenti, verde 

pubblico e viabilità) – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 213 del 

17/06/1997. Importo: € 673.935,16. 

Anno 1998 – Progettazione e direzione dei lavori (incarico congiunto) degli 

Interventi A.I.B. – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 152 del 

24/06/1998. Importo: € 449.317,50. 

Anno 2000 – Progettazione (incarico congiunto) e direzione dei lavori delle 

Opere di Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Opere manutentorie ai 

rimboschimenti, verde pubblico e viabilità) – L.R. 11/96. Delibera di 

approvazione: G.E. n. 213 del 17/06/1997. Importo: € 673.935,16. 

Anno 2006 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Opere manutentorie ai rimboschimenti, 

verde pubblico e viabilità) – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 92 del 

05/06/2006. Importo: € 1.678.109,61. 

Anno 2006 - Progettazione (incarico congiunto) degli Interventi A.I.B. – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 106 del 26/06/2006. Importo: € 

840.000,00. 

Anno 2007 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 
Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Manutenzione ordinaria di piste e sentieri 

forestali, fasce tagliafuoco, esecuzione tagli colturali e di prevenzione A.I.B – 

Manutenzione ai rimboschimenti, manutenzione ai boschi esistenti, 

manutenzione alla viabilità forestale, manutenzione al verde pubblico e 

manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale.) – L.R. 11/96. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 14 del 13/04/2007. Importo: € 2.765.460,16. 

Anno 2007 - Progettazione (incarico congiunto) degli Interventi A.I.B. – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 32 del 18/06/2007. Importo: € 

840.000,00. 

Anno 2007 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Realizzazione fasce tagliafuoco, 
manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale, manutenzione alla 

viabilità forestale, manutenzione al verde pubblico, e sistemazioni idraulico-

forestali) – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 85 del 22/10/2007. 

Importo: € 1.102.007,91. 

Anno 2007 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (manutenzione alla viabilità forestale e 
sistemazioni idraulico-forestali) – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 

94 del 03/12/2007. Importo: € 453.421,94. 

Anno 2008 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Manutenzione ordinaria di piste e sentieri 

forestali, fasce tagliafuoco, esecuzione tagli colturali e di prevenzione A.I.B – 

Manutenzione ai rimboschimenti, manutenzione ai boschi esistenti, 
manutenzione alla viabilità forestale, manutenzione al verde pubblico e 

manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale.) – L.R. 11/96. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 31 del 24/04/2008. Importo: € 2.371.076,97. 

Anno 2008 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Realizzazione fasce tagliafuoco, 
manutenzione ai boschi esistenti, manutenzione alla opere di sistemazione 

idraulico forestale, manutenzione alla viabilità forestale, manutenzioen al verde 

pubblico e sistemazioni idraulico forestali) – L.R. 11/96. Delibera di 

approvazione: G.E. n. 65 del 08/09/2008. Importo: € 1.045.097,33. 

Anno 2008 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Realizzazione viali parafuoco, 
sistemazioni idraulico-forestali, manutenzione alla viabilità forestale) – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 71 del 22/09/2008. Importo: € 

206.963,66. 

Anno 2008 - Progettazione (incarico congiunto) degli Interventi A.I.B. – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 80 del 20/10/2008. Importo: € 
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310.374,14. 

Anno 2008 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (manutenzione alla viabilità forestale) – 

L.R. 11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 93 del 27/11/2008. Importo: € 

150.000,00. 

Anno 2008 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (attività collegate alla manutenzione delle 

attrezzature acquisite in attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006) – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 94 del 27/11/2008. Importo: € 

116.394,05. 

Anno 2009 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Manutenzione ordinaria di piste e sentieri 

forestali, fasce tagliafuoco, esecuzione tagli colturali e di prevenzione A.I.B – 

Manutenzione ai rimboschimenti, manutenzione ai boschi esistenti, 

manutenzione alla viabilità forestale, manutenzione al verde pubblico e 

manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale.) – L.R. 11/96. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 29 del 07/05/2009. Importo: € 2.213.927,55. 

Anno 2009 - Progettazione (incarico congiunto) degli Interventi A.I.B. – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 53 del 22/06/2009. Importo: € 

946.561,06. 

Anno 2009 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (sistemazione idraulico forestali e 

manutenzione alla viabilità forestale) – L.R. 11/96. Delibera di approvazione: 

G.E. n. 74 del 14/09/2009. Importo: € 119.822,08. 

Anno 2009 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 

Bonifica Montana e Difesa del Suolo (Manutenzione ordinaria di piste e sentieri 

forestali, fasce tagliafuoco, esecuzione tagli colturali e di prevenzione A.I.B – 

Manutenzione ai rimboschimenti, manutenzione ai boschi esistenti, 

manutenzione alla viabilità forestale, manutenzione al verde pubblico e 

manutenzione alle opere di sistemazione idraulico forestale.) – L.R. 11/96. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 75 del 14/09/2009. Importo: € 988.219,58. 

Anno 2009 - Progettazione (incarico congiunto) relativa alla Costituzione unità 

di prevenzione e contrasto degli incendi boschivi di cui all’art. 18 della L.R. 

1/08 Delibera di approvazione: G.E. n. 76 del 14/09/2009. Importo: € 

119.822,08. 

Anno 2009 – Progettazione (incarico congiunto) dei Lavori delle Opere di 
Bonifica Montana e Difesa del Suolo (attività collegate alla manutenzione delle 

attrezzature acquisite in attuazione del P.O.R. Campania 2000/2006) – L.R. 

11/96. Delibera di approvazione: G.E. n. 77 del 21/09/2009. Importo: € 

111.393,58. 

 

 

- OPERE STRADALI ED EDILI 

Anno 1997 – Progettazione esecutiva dei Lavori di sistemazione del 1° Tratto 

(Controne -  Torrente S.Agata) della strada Tempone di Persano – Ponte 

Fasanella) – Postiglione (SA) – Controne (SA). Delibera di approvazione: C.G. 

n. 4 del 07/02/1997. Importo: € 206.582,76. 

Anno 1998 – Progettazione preliminare dei Lavori di sistemazione dell’area pic-

nic in Comune di Controne (SA). Delibera di approvazione: C.G. n. 48 del 

30/10/1998. Importo: € 20.658,28. 

Anno 1998 – Progettazione preliminare dei Lavori di sistemazione dell’area pic-

nic in Comune di Bellosguardo (SA). Delibera di approvazione: C.G. n. 48 del 

30/10/1998. Importo:  € 20.658,28. 

Anno 1999 – Progettazione esecutiva (incarico congiunto) dei Lavori di 

sistemazione del Rifugio Montano “Sierro” – Corleto M. (SA). Delibera di 

approvazione: G.E. n. 173 del 01/07/1999. Importo: € 118.785,09. 

Anno 1999 – Progettazione esecutiva dei Lavori di rifunzionalizzazione del 
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Rifugio Aresta, nel Comune di Petina (SA), ad osservatorio astronomico. 
Delibera di approvazione: G.E. n. 216 del 17/09/1999. Importo: € 72.709,70. 

Anno 2001 – Progettazione esecutiva (incarico congiunto) dei Lavori di 

completamento degli interventi di sistemazione e ripristino della strada 

“Granatiello – Verdesca” – Postiglione (SA). Delibera di approvazione: G.E. n. 

135 del 20/09/2001. Importo: € 35.719,97. 

Anno 2001 – Progettazione esecutiva (incarico congiunto) dei Lavori di 

completamento degli interventi di sistemazione e ripristino della strada 

“Vignali - Scorzo” – Postiglione (SA) – Sicignano degli A. (SA). Delibera di 

approvazione: G.E. n. 136 del 20/09/2001. Importo: € 62.563,22. 

Anno 2003 – Direzione dei lavori del progetto “VALORIZZAZIONE DEGLI 

ALBURNI”, finanziato dalla Regione Campania nell’ambito della Misura 4.14 

del P.O.R. Campania 2000/2006 - Interventi di tipologia a3 - “Realizzazione di 

itinerari per la valorizzazione delle risorse ecologiche–ambientali, storiche e 

paesaggistiche e dei prodotti tipici locali”. Determina Direttore Tecnico 

Urbanistico: n. 111 del 03.10.2003. Importo:  € 121.472,68. Interventi ultimati e 

collaudati. 

Anno 2003 – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori (incarico congiunto) 

degli interventi relativi alla “Realizzazione strutture utili per la prevenzione 

degli incendi boschivi (Acquisto macchine forestali d’intervento)”, - P.O.R. 

Campania 2000/2006 – Misura  4.17 – Tipologia 4b. Delibera di approvazione: 

G.E. n. 25 del 27.02.2003. Importo: € 360.534,03. Interventi ultimati e 

collaudati. 

Anno 2003 – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori (incarico congiunto) 

degli interventi relativi alla Realizzazione di struttura permanente per centro 

operativo AIB, comprensiva di sala radio e ricovero per il personale, 

attrezzature e mezzi. - P.O.R. Campania 2000/2006 – Misura  4.17 – Tipologia 

4b. Delibera di approvazione: G.E. n. 26 del 27.02.2003. Importo: €  429.159,62. 

Delibera d’incarico DD.LL.: G.E. n. 33 dell’08.04.2004. Interventi ultimati e 

collaudati. 

Anno 2003 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) degli Interventi di 

consolidamento del costone roccioso sovrastante il centro abitato di Ottati (SA) 

- P.O.R. Misura 1.5. Delibera di approvazione: G.E. n. 181 del 24.11.2003. 

Importo: € 1.424.850,00. 

Anno 2003 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) degli Interventi di 

mitigazione del rischio frane nell'area denominata Piano, sita a ridosso del 

centro abitato del Comune di Roscigno (SA) - P.O.R. Misura 1.5. Delibera di 

approvazione: G.E. n. 181 del 24.11.2003. Importo: € 791.967,17; 

Anno 2003 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) degli Interventi di 

consolidamento del costone roccioso denominato “Rupe delle Taccarelle”, sito 

in loc. Pantuliano in agro del Comune di Aquara (SA) - P.O.R. Misura 1.5. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 181 del 24.11.2003. Importo: € 283.210,50. 

Anno 2004 – Progettazione esecutiva (incarico congiunto) degli interventi di 

ripristino della strada di Bonifica Montana “Portella - Peragineta” – Serre (SA). 

Delibera di approvazione: G.E. n. 93 del 21.06.2004. Importo: € 110.575,80. 

Interventi ultimati e collaudati. 

Anno 2004 – Direzione dei lavori (incarico congiunto) degli Interventi di 

ripristino ed adeguamento funzionale della strada interpoderale “S.P. 12 – 

Monacelli – Vallone Spertuso” - Corleto Monforte (SA). Determina Direttore 

Tecnico Urbanistico d’incarico: n. 75 del 31.07.2003.  Importo: € 161.807,50. 

Lavori in corso. 

Anno 2005 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) delle Opere di 

regimazione idraulica e consolidamento delle aste torrentizie dei seguenti corsi 

d’acqua:  

Comune di Postiglione: valloni affluenti in destra del fiume Calore in loc. Piano 

Ruagno;  

Comune di Aquara: vallone Ferro in loc. Pietra San Martino;  
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Comune di Castelcivita: torrente “Vricciullo-Terrabianca”. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 6 del 17.01.2005. Importo: € 2.787.600,00. 

Anno 2005 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) delle Opere di 

regimazione idraulica e consolidamento delle aste torrentizie dei seguenti corsi 

d’acqua: 

Comune di Roscigno: vallone Piano; 

Comune di Bellosguardo: vallone Zagarella. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 6 del 17.01.2005. Importo: € 2.787.600,00. 

Anno 2005 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) delle Opere di 

regimazione idraulica e consolidamento delle aste torrentizie dei seguenti corsi 

d’acqua: 

Comune di Sant’Angelo a Fasanella: vallone Grotte; 

Comune di Corleto Monforte: vallone Rapi. 

Delibera di approvazione: G.E. n. 6 del 17.01.2005. Importo: € 2.787.600,00;    

Anno 2005 – Progettazione preliminare (incarico congiunto) delle Opere di 

regimazione idraulica e consolidamento delle aste torrentizie del Vallone San 

Pietro – Comune di Sicignano degli Alburni. Delibera di approvazione: G.E. n. 

6 del 17.01.2005. Importo: € 1.259.048,00; 

Anno 2005 – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori (incarico congiunto) 
degli interventi relativi alla “Realizzazione strutture utili per la prevenzione 

degli incendi boschivi (Acquisto macchine forestali d’intervento)”, - P.I.R. 

Ambito 4 “Alburni-Calore” – Misura trasversale P.O.R. 4.17 – tip. 5b. Delibera 

di approvazione: G.E. n. 193 del 28.10.2005. Importo: € 247.548,40. Interventi 

ultimati e collaudati. 

Anno 2006 – Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori 

(incarico congiunto) dei seguenti interventi, nell’ambito dei finanziamenti 

previsti dal P.O.R. Campania 2000-2006 – PIR Ambito 4 “Alburni-Calore – 

Misura trasversale 1.3:  

- Comune di Bellosguardo -  Opere di sistemazione e regimazione idraulica del 

"Vallone Zagarella" - per un costo totale degli interventi pari ad € 100.000,00; 

- Comune di Corleto Monforte - Opere di sistemazione e regimazione idraulica 

del "Vallone Rapi" - per un costo totale degli interventi pari ad € 100.000,00; 

- Comune di  Postiglione - Opere di sistemazione e regimazione idraulica in 

località "Piano Ruagno" - per un costo totale degli interventi pari ad € 

100.000,00; 

- Comune di  Ottati - Opere di sistemazione e regimazione idraulica in località 
"Ponte di Fontana Nova" - per un costo totale degli interventi pari ad € 

100.000,00; 

- Comune di S. Angelo a Fasanella - Opere di sistemazione e regimazione 

idraulica del "Vallone Grotte" - per un costo totale degli interventi pari ad € 

100.000,00; 

- Comune di Sicignano degli Alburni  -  Opere di sistemazione e regimazione 

idraulica del "Vallone S. Pietro" - per un costo totale degli interventi pari ad € 

100.000,00; 

Delibera di approvazione progetti esecutivi: G.E. n. 28 del 24.02.2006.  

Interventi tutti ultimati e collaudati. 

Anno 2006 – Progettazione definitiva ed esecutiva e direzione dei lavori 

(incarico congiunto) degli Interventi di consolidamento del costone roccioso 

sovrastante il centro abitato di Ottati (SA) - P.O.R. Misura 1.5. Delibera di 

approvazione Commissario Straordinario: n. 84 del 22.05.2006. Importo: € 

1.337.481,50. Intervento ultimato e collaudato. 

Anno 2009 – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori degli interventi “I 

sentieri degli Alburni: a spasso tra natura, storia ed enogastronomia di 

eccellenza” - P.S.R.  2007/2013 – Misura 313 – tip. a) e b). Delibera di 

approvazione: G.E. n. 84 del 26.10.2009. Importo: € 299.681,90. Interventi 
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ultimato ed in corso di collaudo. 

Anno 2010 – Progettazione esecutiva e direzione dei lavori degli interventi 

(incarico congiunto) “Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il 

potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta degli incendi – Progetto 

A” - P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione d). Delibera di approvazione: G.E. 

n. 21 del 25.02.2010. Importo: € 541.489,48. Intervento ultimato e collaudato. 

Anno 2010 – Progettazione esecutiva degli interventi e direzione dei lavori 

(incarico congiunto) “Acquisto di attrezzature e mezzi innovativi per il 

potenziamento degli interventi di prevenzione e lotta degli incendi – Progetto 

B” - P.S.R. 2007/2013 – Misura 226 – Azione d). Delibera di approvazione: G.E. 

n. 22 del 25.02.2010. Importo: € 544.801,20. Intervento ultimato e collaudato. 

Anno 2010 – Progettazione esecutiva degli interventi e direzione dei lavori 

(incarico congiunto) “Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di 

pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Nord” - P.S.R. 2007/2013 

– Misura 226 – Azione C). Delibera di approvazione: G.E. n. 23 del 25.02.2010. 

Importo: € 294.397,13. Interventi in corso di realizzazione. 

Anno 2010 – Progettazione esecutiva degli interventi e direzione dei lavori 

(incarico congiunto) “Sistema di videosorveglianza delle aree boschive di 

pertinenza della Comunità Montana Alburni – Area Sud” - P.S.R. 2007/2013 – 

Misura 226 – Azione C). Delibera di approvazione: G.E. n. 24 del 25.02.2010. 

Importo: € 293.392,34. Interventi in corso di realizzazione. 

________________________ 

 

Per lo stesso Ente ha svolto e svolge l’incarico di Responsabile del 

Procedimento, dal 1996 ad oggi, dei seguenti interventi: 

 

- Realizzazione della Strada Fondo Valle del Calore Salernitano di 

collegamento fra il sistema urbano Vallo della Lucania Cilento per 

agglomerati Valle del Sele. Importo € 43.898.836,42 (£ 85.000.000.000) (fino 

alla fase della progettazione definitiva, dove sono stati acquisiti tutti i pareri degli 
Enti interessati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Padule-Giungarico-Fraz. 

Zuppino” – Sicignano degli A.. Importo € 125.651,12 (£ 243.294.500) (lavori 

ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Difesa-Fraz. Scorzo” – 

Sicignano degli A.. Importo € 125.650,96 (£ 243.294.200) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Bufala” – Sicignano degli A.. 

Importo € 100.520,90 (£ 194.635.600) (lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Gammariello – Fraz. Scorzo” – 

Sicignano degli A.. Importo € 75.297,71 (£ 145.796.700) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Cerreto – Fraz. Scorzo” – 

Sicignano degli A.. Importo € 60.272,25 (£ 116.703.343) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Vignali – Fraz. Scorzo” – 

Sicignano degli A.. Importo € 57.799,52 (£ 111.915.470) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Galessa – Fraz. Scorzo” – 

Sicignano degli A.. Importo € 55.286,49 (£ 107.049.580) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Tempa delle Ginestre – Fraz. 

Galdo” – Sicignano degli A.. Importo € 50.353,41 (£ 97.497.800) (lavori 
ultimati e collaudati). 

- Lavori di sistemazione del Vallone “Galdo” – Sicignano degli A.. Importo € 

125.651,12 (£ 243.294.500) (lavori ultimati e collaudati). 
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- Lavori di sistemazione del Vallone “Belvedere-Sicignano” – Sicignano degli 

A.. Importo € 125.651,12 (£ 243.294.500) (lavori da iniziarsi). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Macchia” – Serre. Importo € 

134.552,38 (£ 260.529.732) (lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Valle della Masseria 1^ e 2^ 

Mortella” – Serre. Importo € 19.2389,63 (£ 372.518.265) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Tempone – Siepe Grande – 

Acqua Bianca” – Serre. Importo € 182.120,55 (£ 352.634.550) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Ischitella – Selva Nera – 

Casone Sant’Angelo” – Postiglione. Importo € 183.440,94 (£ 355.191.189) 

(lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Pedemontana e diramazioni” – 

Postiglione. Importo € 183.440,94 (£ 355.191.189) (lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Granatiello - Verdesca” – 

Postiglione. Importo € 183.440,94  (£ 355.191.189) (lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di ripristino della strada interpoderale “Duchessa – Difesa – Taverne 

Vecchie” – Postiglione. Importo € 183.440,94 (£ 355.191.189) (lavori ultimati e 
collaudati). 

- Lavori di rifunzionalizzazione del Rifugio Aresta ad Osservatorio 

Astronomico – Petina. Importo € 72.709,70 (£ 140.785.607) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- Lavori di sistemazione del rifugio montano Casino Sierro – Corleto M.. 

Importo € 118.785,09 (£ 230.000.000) (lavori ultimati e collaudati). 

- Lavori di sistemazione dell’area antistante le Grotte di Castelcivita – 

Castelcivita – Importo €  92.962,24 (£ 180.000.000) (lavori ultimati e 

collaudati). 

- PIT Parco - Progetto “I 56 A PNCVD FIU” dal titolo “Recupero edifici 

pubblici casolari e Mulini lungo il Fiume Calore” – Importo € 1.000.000,00 
(lavori ultimati e collaudati) 

________________________ 

 

ALTRI INCARICHI 

 

1991-2002 – Comune di Postiglione: Componente della Commissione Edilizia 
Integrata del, in qualità di esperto in Legislazione Beni Culturali. 

 

2004 – Comune di Aquara: Incarico di Responsabile del Procedimento degli 

interventi di: 

“Costruzione di un ponte sul fiume Calore in loc. Isca – Mainardi, con relativa 

rete viaria intercomunale adeguata”. Importo € 1.250.000,00 –  

“Realizzazione, in loc. Mainardi, dei lavori di adeguamento ed ampliamento 

della rete viaria di collegamento al ponte sul fiume Calore”. Importo € 

280.000,00 

Delibera di incarico: G.M. n. 1 del 09.01.2004, come modificata dalla successiva 

delibera n. 39 del 16.03.2005 (lavori ultimati e collaudati). 

 

2007 – GAL ADAT Soc. Cons. a r.l. – San Rufo (SA) incarico Tecnico-

Accertatore nell'ambito del Programma d'Intervento Comunitario Leader Plus 

PSEA 2006 - Misura 1 - Intervento 1/E1 (Progetti aziendali per l'innovazione ed 

il miglioramento della qualità) 

Delibera di incarico del Consiglio di Amministrazione del 07/08/2007 (attività 

ultimata nel dicembre 2007). 
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________________________ 

 

ABILITAZIONI ED ISCRIZIONI 

 

Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori alle Sez. 2 (Infrastrutture civili) e 

7 (Opere sistemazione agraria) con il n. 810. 

 

Abilitato all’esercizio dell’attività di Responsabile della Sicurezza (D.Lgs. 

626/94), di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase 

di esecuzione (D.Lgs. 494/96), a seguito di partecipazione al relativo corso di 

formazione di 120 ore (dal 17 febbraio al 9 giugno 2005), conformemente alle 

disposizioni legislative vigenti, organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e 

Forestali della Provincia di Salerno. 

__________________________ 

 

Corsi di 

Aggiornamento e 

Formazione 

Corsi di formazione e di aggiornamento frequentati durante il percorso lavorativo: 

Novembre/Dicembre 1988 – Corso “Personal Computer” / “DBIII”, 

organizzato dal Centro Studi della Face Sud S.p.A. di Salerno. 

Febbraio/Marzo 1990 – Corso “La valutazione di impatto ambientale ed il 

danno all’ambiente”, organizzato dalla Scuola di Pubblica Amministrazione di 

Lucca. 

Giugno/Luglio 1992 – Corso “L’organizzazione degli uffici delle Comunità 

Montane: norme, ruoli, compiti, strumenti, professionalità”, organizzato dal 

FORMEZ di Napoli. 

Giugno/Ottobre 1994 – Corso “Tecnica della gestione del patrimonio 

forestale”, organizzato dal C.I.F.D.A.-A.C.M. di Eboli (SA). 

Dal 21/07/1997 al 23/01/1998 – Partecipazione ai seminari presso lo Sdoa di 
Vietri sul Mare (SA), relativi all’iter formativo previsti dal Progetto SLOT – 

Salerno, finalizzato alla “Creazione di attività imprenditoriali nel settore 

turistico nell’area della provincia di Salerno”, gestito dal Consorzio I.G.-

ALPITOUR-ISVOR FIAT- La Fabbrica- Sdoa. 

Anno 1998/1999 – Corso di “Formazione specialistica funzionari Pubblica 

Amministrazione, avente l’obiettivo di migliorare le conoscenze, nell’ambito 
delle amministrazioni locali, in tema di fondi strutturali CEE”, organizzato dal 

Consorzio PASS 2 (Pubblica Amministrazione Sviluppo Sud) Campania. 

Novembre/Dicembre 2000 – Corso di aggiornamento sul Regolamento di 

attuazione della Legge n. 109/94, organizzato dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Salerno. 

Gennaio 2001 – Partecipazione alla Conferenza Nazionale sui Lavori Pubblici, 

organizzato dal Ministero dei Lavori Pubblici – Roma. 

Febbraio/Giugno 2002 – Partecipazione al programma formativo SUAP 

(Sportello Unico per le Attività Produttive) - ID 219 ”Interventi di formazione 

e sostegno per la costituzione degli Sportelli Unici delle Attività Produttive” – 

n. 120 ore, organizzato dall’ASMEFORM consorziata ASMEZ. 

Febbraio/Marzo 2003 – Corso di aggiornamento in materia di Ingegneria 

Naturalistica – n. 56 ore, organizzato dalla Regione Campania attraverso il 

S.T.A.P.A-CeP.I.C.A. di Salerno. 

Febbraio/Marzo 2004 – Corso di “Sistema integrato per la gestione tecnica 

dell’emergenza sismica - Rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”– n. 60 

ore, organizzato dalla Regione Campania attraverso il Settore Protezione 
Civile. – Scuola Regionale. 

Luglio 2004 – Corso “Exploring ENVI”, organizzato dalla ESRI Italia 

nell’ambito del IV corso Master sui GIS - Formez di Pozzuoli (NA). 
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Novembre/Dicembre 2004 – Corso “Introduzione ad ArcGIS per ArcView ed 
ArcInfo 8”, organizzato dalla ESRI Italia nell’ambito del IV corso Master sui 

GIS -  Formez di Pozzuoli (NA). 

Gennaio 2005 – Corso “Working with ArcGIS Spatial Analyst”, organizzato 

dalla ESRI Italia nell’ambito del IV corso Master sui GIS - Formez di Pozzuoli 

(NA). 

Gennaio 2005 – Corso “Working with ArcGIS 3D Analyst”, organizzato dalla 

ESRI Italia nell’ambito del IV corso Master sui GIS - Formez di Pozzuoli 

(NA). 

Marzo – Maggio 2005 – “Master Lavori Pubblici”, organizzato dall’ANCE di 

Salerno con il Patrocinio della Provincia di Salerno e del Comune di Salerno;  

12 - 13 Maggio 2005 – “La riforma della L. 241: le novità su atto e 

procedimento amministrativo, accesso agli atti, strumenti di diritto privato, 
accordi e conferenze dei servizi”, organizzato dalla Comunità Montana Zona 

dell’Irno presso la sede del Consorzio dell’Osservatorio Appenninico 

Meridionale  - Università degli Studi di Salerno.  

Marzo 2004 - Luglio 2005 – IV corso Master sui GIS – Organizzato dal 

Formez di Pozzuoli (NA). 

Settembre 2007 – Ottobre 2007 -  Seminari su “La gestione delle procedure 

di appalto: criticità e soluzioni possibili”, svolti nell’ambito del programma 

“Empowrment delle Amministrazioni Pubbliche del Mezzogiorno” presso la 

sede del Formez di Pozzuoli (Na). 

Aprile 2008 – Maggio 2008 -  “Sistema di Gestione Ambientale”, organizzato 

dalla META S.p.A. di San Pietro al Tanagro (SA) presso la propria sede, 

nell’ambito del progetto per la formazione di attività di coinvolgimento del 

personale dell’Ente Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e degli Enti 

Locali della Comunità del Parco. 

Marzo – Aprile 2011 – Percorso formativo “Decentramento amministrativo ed 

esercizione delle funzioni catastali” organizzato dall’ANCI Campania c/o la 

Comunità Montana Vallo di Diano di Padula (SA). 

30/09/2011 – Evento formativo di diritto amministrativo “I nova dell’Edilizia: 

il piano casa, i titoli edilizi e la tutela del terzo”, organizzato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Avvocati di Salerno presso il Tribunale di Salerno. 

14 – 15 Ottobre 2011 Convegno “Appalto Pubblico: chance di sviluppo 

efficiente”, organizzato dalla Federazione Ordini degli Ingegneri presso  

l’Auditorium “Oscar Niemeyer” di Ravello (SA). 

21/05/2012 Seminario sicurezza sul lavoro “come cambia la formazione in 

materia di sicurezza sul lavoro dopo i recenti accordi Stato-Regione”, 

organizzato dalla A.N.CO.R.S. – En.Form – EBINMED presso  la Sala 

Congressi del Comune di Battipaglia (SA). 

23/06/2012 Giornata di Studio: “Le espropriazioni per pubblica utilità”, 

organizzato da Consilium Senatoris MCM Formazione e Mediazioni presso  la 

Sala Congressi di Borgo Lucano in Atena Lucana (SA). 

13/12/2012 Webinar: “Bando tipo”, standardizzazione e trasparenza nelle 

gare di appalti pubblici, organizzato dall’Istituto Mides S.r.l. di Roma – 

FORUM PA 

 

 

Note Ottima conoscenza dei seguenti programmi informatici: Word, Excel, Autocad, 

ACCA-Primus, PowerPoint, accesso e navigazione ad Internet. 

 

 

Battipaglia (SA), 07/01/2013. 
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       geom. Luciano Cennamo 


