FORMATO

EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Codice Fiscale
P. IVA

Angelo Di Gennaro
DGNNGL85P20F839U
02739400642

Indirizzo

Via Nazionale Torrette n. 85, 83013 Mercogliano (Avellino)

Telefono

0825 – 682696; 388 1921916

Fax
E-mail

0825 – 1800893
digennaro.a@alice.it
pec: ing.angelodigennaro@pec.it

Nazionalità
Luogo e data di nascita

Italiana
Napoli, 20/09/1985

ESPERIENZA LAVORATIVA
Ø Iscritto all’Albo dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici dell’Autorità Nazionale
Anticorruzione al n. 1464
Ø Dal 19/05/2018 è Pilota di APR – Aeromobili a pilotaggio remoto – rilasciato sia per le
Operazioni Critiche che per le Operazioni Non Critiche per mezzi fino a 4 kg, in
conformità al Regolamento ENAC “Mezzi aerei a pilotaggio remoto”
Ø Da Febbraio 2018 è Responsabile Scientifico del CE.S.A.T. – Centro Studi per
l’Ambiente ed il Territorio, Organizzazione volta alla formazione professionale, alla
consulenza aziendale e alla cooperazione con enti e Amministrazioni sulle tematiche
del settore ambientale (protezione delle falde acquifere, dissesti idrogeologici,
fenomeni di inquinamento, bonifica delle aree contaminate)
Ø Da Giugno 2015 è Componente della Commissione locale per le autorizzazioni
sismiche del Comune di Altavilla Irpina (AV)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
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Febbraio 2019 – OGGI
Sici s.r.l.
Società di Ingegneria
Attività di supporto tecnico – amministrativo per il settore Ambiente della Provincia di Avellino
Supporto tecnico – amministrativo sulle procedure di Autorizzazione Unica Ambientale,
Autorizzazioni impianti di trattamento di depurazione comunali e impianti di trattamento e
recupero dei rifiuti
Febbraio 2017 – Febbraio 2019
Provincia di Avellino, Servizio Tutela Ambientale, C.so Vittorio Emanuele II Avellino

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Indirizzo Studio

Ente Pubblico
Attività tecnico – amministrative per il settore Ambiente
Consulenza sulle procedure di Autorizzazione Unica Ambientale, Piani di caratterizzazione
ambientale ed Analisi rischio sito - specifica, Procedure di messa in sicurezza e bonifica
ambientale, Impianti di trattamento di depurazione, Impianti di trattamento dei rifiuti
Aprile 2014 – OGGI
Studio Tecnico in Via Nazionale Torrette n.85, 83013 Mercogliano (AV)

• Tipo di azienda o settore

Studio Tecnico di Ingegneria

• Tipo di impiego

Titolare Professionista singolo

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Servizi di Ingegneria e Architettura, Gare d’Appalto, Prestazioni per Enti Pubblici e Privati
Settembre 2011 – Aprile 2014
Studio di ingegneria A&M d’Onofrio e Associati, Via Degli Imbimbo n.8, 83100 Avellino
Studio Tecnico di Ingegneria
Collaborazione alle attività tecnico – progettuali, di coordinazione ed amministrative
Collaborazione in:
§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara “Affidamento della progettazione
esecutiva ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza dell’area sottostante il centro
abitato in località Cozzi – Pisciariello”
Stazione appaltante: Comune di Buonalbergo (BN)
Importo lavori: EUR 3.370.962,92

§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara “Lavori di Risanamento
Idrogeologico del Vallone Selva della Casa a tutela dell’abitato del Rione Cupa della
Frazione Aterrana”
Stazione appaltante: Comune di Montoro Superiore (AV)
Importo lavori: EUR 1.269.362,25

§

Progettazione e redazione elaborati per la partecipazione alla gara: “Appalto integrato
per ”Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e realizzazione di urbanizzazioni primarie nel Piano di zona della nuova
167 – 2° e 3° triennio”;
Stazione appaltante: Comune di Barletta (BA)
Importo lavori: EUR 12.031.206,22

§

Redazione Studio di Impatto Ambientale per la realizzazione del “Porto Marina di
Pastena” (Comune di Salerno);
Committente: Polo nautico s.r.l. (Salerno)

§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara :“Servizio di progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza, sia in fase di
progettazione che di esecuzione, direzione e contabilità relativo ai lavori di bonifica
dell’ex discarica comunale rsu, in località “Li Cicci”, nell’ambito del programma
operativo FESR 2007-2013, asse II (uso sostenibile ed efficiente delle risorse
ambientali ed energetiche per lo sviluppo), linea di intervento 2.5 (interventi per il
miglioramento della gestione del ciclo integrato dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati)”;
Stazione appaltante: Comune di Manduria (Ta)

§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara: “Realizzazione dei lavori e delle
forniture a noleggio dell’intervento American’s Cup World Series Bagnoli opere
temporanee a terra e a mare”;
Stazione appaltante: Bagnolifutura S.p.a.

Pagina 2 - Curriculum vitae di
Di Gennaro Angelo

Importo lavori: EUR 17.016.136,17
§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara: “Progettazione esecutiva ed
esecuzione dei lavori relativi ad interventi di sistemazione idraulica del fiume Sabato”;
Stazione appaltante: Comune di S. Michele di Serino (Av)
Importo lavori: EUR 707.671,16

§

Redazione elaborati per la partecipazione alla gara: “Lavori di sistemazione idraulica e
ambientale del torrente Fenestrelle nei tratti urbani del Comune di Avellino”;
Stazione appaltante: Comune di Avellino
Importo lavori: EUR 7.550.443,72

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2009 – Gennaio 2010
Co.Sma.Ri. Av1 (attualmente Irpiniambiente)
Consorzio Smaltimento rifiuti
Collaborazione Tecnica
Gestione e trattamento dei rifiuti solidi urbani: collaborazione in qualità di Ingegnere Ambientale
Maggio 2006 – Dicembre 2006
Alto Calore Servizi S.p.A. C.so Europa 41, 83100 Avellino
Società per azioni (127 comuni soci delle Province di Avellino e Benevento) che opera nei
servizi di captazione e distribuzione di acqua potabile, di fognatura e trattamento dei reflui
Tirocinio (150 ore)
Attività di tirocinio presso l’impianto di trattamento sanitario – ambientale di Manocalzati (AV)

SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA PER SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI
• Periodo esecuzione servizio

Maggio 2017 – Dicembre 2018

• Committente

Provincia di Avellino – Incarico con Determinazione del Dirigente del Settore Viabilità e Trasporti
n. 2800/2016 del 30/12/2016

• Descrizione servizio

Variante Avella – Baiano: Riqualificazione e razionalizzazione del traffico in uscita al Casello di
Baiano con immissione sulla viabilità provinciale

• Natura delle prestazioni effettuate

Progettazione Definitiva – approvata con Provvedimento Presidenziale n. 5 del 27/11/2018
Progettazione Esecutiva – approvata con Determinazione n. 2551 del 05/12/2018

• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
Pagina 3 - Curriculum vitae di
Di Gennaro Angelo

€ 614.600,07 Categoria opera V.02
Incarico congiunto: Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Walter Spagnuolo

Aprile 2018 – Ottobre 2018
Comune di Solofra – Incarico con Determina del Responsabile del Settore Tecnico n. 776/2017
del 11/10/2017
Interventi di manutenzione del Chiostro del Convento di S. Chiara
Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione – Certificato di
regolare esecuzione del 09/10/2018
€ 81.145,59 Categoria opera E.22
RTP costituito da: Arch. Giovanni Cardillo, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Rosa Anna Auletta

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Settembre 2017 – Febbraio 2018
Tribunale Civile di Avellino
Consulenza tecnica di ufficio causa R.G. 2330/2016 Laser Fashion s.r.l. contro Salerno Energia
Vendite s.p.a. (contratto di fornitura gas, reti di distribuzione del gas, misurazione delle portate)
Consulenza tecnica d’ufficio
Ing. Angelo Di Gennaro
Novembre 2016 – Novembre 2017
Comune di Altavilla Irpina (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile del
Settore Tecnico n. 29/2016 del 26/02/2016
Risanamento e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi comunali di Via Feola – Via Giardini;
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione – Certificato di
regolare esecuzione del 16/11/2017
€ 58.297,40 Categoria opera E.11
€ 54.659,25 Categoria opera IA.01

• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Ing. Angelo Di Gennaro

Aprile 2017 – Giugno 2017
Comune di Altavilla Irpina (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile del
Settore Tecnico n. 97/2017 del 27/04/2017
Ampliamento rete fognaria per acque nere;
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione –
approvata con Delibera di G.C. n. 97/2017 del 15/06/2017
€ 372.451,99 Categoria opera D.05
Ing. Angelo Di Gennaro

Gennaio 2017 – Maggio 2017
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale per le Opere
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata
Lavori di manutenzione straordinaria finalizzati al ripristino strutturale e funzionale delle opere di
protezione della sponda sinistra del fiume Sabato nel tratto Lungosabato Don Emilio Matarazzo
nella città di Benevento
Progettazione Definitiva – Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione
€ 1.956.577,21 Categoria opera D.02
€ 849.482,40 Categoria opera S.04
€ 851.735,38 Categoria opera V.02

• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
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RTP costituito da: Ing. Robertino Tropeano, Arch. Giovanni Cardillo, Ing. Angelo Di Gennaro,
Ing. Lucio Caso, Dott. Geol Massimo Liguori, Ing. Paolo de Falco

Gennaio 2017 – Maggio 2017
Tribunale Civile di Avellino
Consulenza tecnica di ufficio causa R.G. 979/2010 Sig. Giuseppe Scandone contro Edil AV s.r.l.
(stime economiche, servitù di passaggio)

• Natura delle prestazioni effettuate
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Consulenza tecnica d’ufficio
Ing. Angelo Di Gennaro

Ottobre 2016 – Febbraio 2017
Tribunale Civile di Avellino
Consulenza tecnica di ufficio causa R.G. 5862/2014 Cabloirpinia di De Fazio Giulio contro
Tecnocostruzioni s.n.c. (lavori di realizzazione di drenaggio su palificata)
Consulenza tecnica d’ufficio
Ing. Angelo Di Gennaro

Dicembre 2015
Comune di Monteleone di Puglia (provincia di Foggia) – incarico con appalto integrato
(aggiudicazione definitiva)
Recupero edilizio di Palazzo Alfano da destinare a struttura strategica (COC) e Centro Sociale
nel Comune di Monteleone di Puglia (FG)”; CIG: 6136584550
Progettazione esecutiva – approvata con Delibera di G.C. del 18/12/2015
€ 385.396,65 Categoria opera E.07
RTP costituito da: Arch. Giovanni Cardillo, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Luigi Ianniciello
Marzo 2015 – Ottobre 2015
Tribunale Civile di Avellino
Consulenza tecnica di ufficio causa R.G. 2224/2012 CO.GE.S s.r.l. contro Comune di Avellino
(appalti pubblici, contratti d’appalto)
Consulenza tecnica d’ufficio
Ing. Angelo Di Gennaro
Marzo 2015 – Aprile 2015
Comune di Altavilla Irpina (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile del
Settore Tecnico n. 15/2015 del 27/02/2015
Risanamento e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi comunali di Via Feola – Via Giardini;
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione –
approvata con Delibera di G.C. n. 55/2015 del 16/04/2015
€ 58.297,40 Categoria opera E.11
€ 54.659,25 Categoria opera IA.01

• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Ing. Angelo Di Gennaro
Febbraio 2015 – Marzo 2015
Comune di Altavilla Irpina (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile del
Settore Tecnico n. 15/2015 del 27/02/2015
Risanamento e rifunzionalizzazione degli impianti sportivi comunali di Via Feola – Via Giardini;
Progettazione Definitiva – approvata con Delibera di G.C. n. 53/2015 del 16/04/2015
€ 58.297,40 Categoria opera E.11
€ 54.659,25 Categoria opera IA.01

• Soggetto che ha svolto il servizio
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Ing. Angelo Di Gennaro

• Periodo esecuzione servizio

Novembre 2014 – Ottobre 2015

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 118/2014 del 19/09/2014

• Descrizione servizio

Lavori di Ampliamento Tratti di Collettori Fognari alle Località C.da Salice, C.da Greci, C.da
Anitra ed altre zone – CUP F54E13000880006

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 1.153.176,00 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Ottobre 2014
Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino)

• Descrizione servizio

Lavori di Ampliamento Tratti di Collettori Fognari alle Località C.da Salice, C.da Greci, C.da
Anitra ed altre zone – Lavori Complementari (Art. 57 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.)

• Natura delle prestazioni effettuate

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione –
approvata con Delibera di G.C. n. 84/2014 del 30/10/2014

• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente

• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

€ 404.662,88 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Marzo 2014 – Aprile 2014
Comune di Sant’Antonio Abate (Provincia di Napoli), – Incarico con Determina n. 322/2014 del
02/04/2014 del Responsabile Funzionario dell’Area Tecnica del Comune di Sant’Antonio Abate,
individuato come Responsabile Unico del Procedimento
Progettazione esecutiva – specialistica Rete fognaria comunale
Relazione di dimensionamento idraulico dei collettori di progetto, Relazione idrologica, Verifiche
di resistenza delle tubazioni di progetto
€ 349.628,75 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro
Febbraio 2014 – Marzo 2014

• Committente

Comune di San Sossio Baronia, Ente Capofila (Protocollo di intesa sottoscritto in data
29/01/2014 tra i Comuni di San Sossio Baronia, Vallesaccarda, Trevico e Scampitella, Provincia
di Avellino) – Incarico con Determina n. 17/2014 del 26/02/2014 del Responsabile Funzionario
dell’Area Tecnica del Comune di San Sossio Baronia, individuato come Responsabile Unico del
Procedimento

• Descrizione servizio

Lavori di depurazione e collettamento fognario nell’area ZPS IT8040022 – Boschi e Sorgenti
della Baronia

• Natura delle prestazioni effettuate

Progettazione Preliminare – approvata con Delibera di G.C. n. 20/2014 del 26/03/2014 –
Riapprovazione con Delibera di G.C. n. 26/2015 del 28/04/2015

• Totale importo lavori

€ 9.997.368,21 di cui:
€ 6.497.269,21 Categoria opera D.04
€ 2.358.000,00 Categoria opera IA.01
€ 1.142.099,00 Categoria opera D.02

• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
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Incarico congiunto: Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giuseppe Luongo
Dicembre 2013 – Gennaio 2014
Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile

del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012
• Descrizione servizio

Lavori di Ampliamento Tratti di Collettori Fognari alle Località C.da Salice, C.da Greci, C.da
Anitra ed altre zone – CUP F54E13000880006

• Natura delle prestazioni effettuate

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione –
approvata con Delibera di G.C. n. 4/2014 del 14/01/2014

• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

€ 1.153.176,00 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Dicembre 2013 – Gennaio 2014

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012

• Descrizione servizio

Lavori di Ampliamento Tratti di Collettori Fognari alle Località C.da Salice, C.da Greci, C.da
Anitra ed altre zone – CUP F54E13000880006

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

Progettazione Definitiva – approvata con Delibera di G.C. n. 2/2014 del 03/01/2014
€ 1.153.176,00 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Ottobre 2013 – Novembre 2013

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012

• Descrizione servizio

Lavori di Ampliamento Tratti di Collettori Fognari alle Località C.da Salice, C.da Greci, C.da
Anitra ed altre zone – CUP F54E13000880006

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

Progettazione Preliminare – approvata con Delibera di G.C. n. 100/2013 del 13/12/2013
€ 1.153.176,00 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Novembre 2013 – Novembre 2014

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012

• Descrizione servizio

Lavori di ampliamento fognatura in località Campomanente ed Anitra e scolmatore di portata in
località Coiondra – CUP F53J12000100004

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
Pagina 7 - Curriculum vitae di
Di Gennaro Angelo

Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 197.356,30 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Luglio 2013 – Settembre 2013
A.T.I. Tecnoappalti Società Cooperativa, IMEDIL s.r.l.
Appalto integrato “Realizzazione rete fognaria Via Casalanno – Via Kennedy” – CUP
B23J12000290008 – GARA VINTA CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Progettazione Definitiva – approvata con Determinazione n. 975 del 21/05/2015
€ 3.993.544,40 Categoria opera D.04
RTP costituito da: ENG s.r.l. (di Ing. Manfredo d’Onofrio e Ing. Antonino Fiodo), Ing. Angelo Di
Gennaro, dott. Geol. Vincenzo Cortese, dott.ssa Archeol. Rosanna M. Immarco
Gennaio 2013 – Settembre 2013
Sig. Antonio Auletta

• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

Lavori di ristrutturazione appartamento Auletta Antonio
Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 33.700,00
Ing. Angelo Di Gennaro
Dicembre 2012 – Febbraio 2013
Comune di Chiusano di San Domenico (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del
Responsabile del Settore Tecnico n. 252/2012 del 24/12/2012
Lavori di sistemazione e ripristino del sentiero “Ballatoio dei Lupi”
Progettazione Esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione –
approvata con Delibera di G.C. n. 21/2013 del 13/02/2013
€ 174.421,37 Categoria opera D.02
RTP costituito da: Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo, Agr. Massimiliano de Feo
Novembre 2012 – Giugno 2013
Ing. Manfredo d’Onofrio
Consulenza tecnica per conto della Sogesid Spa in merito alla valutazione dello stato di
conservazione dei manufatti civili e alle tecniche per il loro recupero negli impianti di
depurazione gestiti dalla Regione Campania
Consulenza tecnica, collaborazione con l’Ing. Manfredo d’Onofrio
Ing. Angelo Di Gennaro
Settembre 2012 – Aprile 2013

• Committente

Comune di Morra de Sanctis (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 096/2012 del 10/09/2012

• Descrizione servizio

Lavori di realizzazione del braccio di adduzione della rete fognaria urbana tratto depuratore in
loc. Cupa – ASI

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
€ 134.659,12 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro
Luglio 2012 – Settembre 2012

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012

• Descrizione servizio

Lavori di ampliamento fognatura in località Campomanente ed Anitra e scolmatore di portata in
località Coiondra – CUP F53J12000100004

• Natura delle prestazioni effettuate

Progettazione Definitiva, Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione – approvata con Delibera di G.C. n. 96 del 26/10/2012

• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio

€ 197.356,30 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Giugno 2012 – Luglio 2012

• Committente

Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012

• Descrizione servizio

Lavori di ampliamento fognatura in località Campomanente ed Anitra e scolmatore di portata in
località Coiondra – CUP F53J12000100004
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• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

Progettazione preliminare – approvata con Delibera di G.C. n. 71 del 07/08/2012
€ 197.356,30 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa
Maggio 2012 – Giugno 2012
Comune di Aiello del Sabato (provincia di Avellino) – Incarico con Determina del Responsabile
del Settore Tecnico n. 066/2012 del 10/05/2012
Ampliamento rete fognaria per acque nere
Progettazione Preliminare Generale – approvata con Delibera di G.C. n. 66 del 27/07/2012
€ 1.670.000,00 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Manfredo d’Onofrio, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Francesco Festa

SERVIZI TECNICI PER OPERATORI ECONOMICI PER PARTECIPAZIONI A GARE D'APPALTO
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Marzo 2015
Edilizia M&M
Partecipazione all’appalto integrato (Ente Appaltante: Comune di Monteleone di Puglia, FG)
“Intervento di recupero edilizio di Palazzo Alfano da destinare a struttura strategica (COC) e
Centro Sociale nel Comune di Monteleone di Puglia (FG)”; CIG: 6136584550 – GARA VINTA
CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, elaborati economici
€ 385.396,65 Categoria opera E.07
Arch. Giovanni Cardillo, Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Luigi Ianniciello
Dicembre 2014
Gruppo Acque s.r.l. Unipersonale
Partecipazione alla gara (Ente Appaltante: Comune di Altavilla Irpina, AV) “Lavori di
adeguamento, ristrutturazione e completamento rete idrica comunale”; CIG: 6011724794 –
CUP: F69B14000370002
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, elaborati economici
€ 2.498.488,59 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo
Dicembre 2014
DONICI Società Cooperativa arl
Partecipazione alla gara (Ente Appaltante: Istituto Comprensivo S. Aurigemma, Comune di
Monteforte Irpino, AV) “Lavori di riqualificazione funzionale dell’Istituto Comprensivo S.
Aurigemma”; CIG: 5982086D85 – GARA VINTA CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, elaborati economici
€ 261.851,24 di cui:
€ 194.362,24 Categoria opera E.20
€ 67.489,00 Categoria opera IA.02

• Soggetto che ha svolto il servizio
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Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Paolo De Falco, Ing. Antonio Aquino, Ing. Luca Piciullo

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori

Settembre 2014
Gruppo Acque s.r.l. Unipersonale
Partecipazione alla gara (Ente Appaltante: Comune di Arpaise, BN) “Riabilitazione della rete
idrica comunale finalizzata al risparmio idrico” PSR CAMPANIA 2007-2013 – Asse 1- O.O. 1.4”;
CIG: 58926619AE – CUP: D67E14000000008
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, computo metrico, cronoprogramma
€ 1.801.304,17 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo
Agosto 2014 – Settembre 2014
Ganosis Consorzio Stabile
Partecipazione alla gara (Ente appaltante: Centrale Unica di Committenza comuni di Castel
Baronia e San Sossio Baronia, AV) “Appalto integrato relativo alla progettazione esecutiva ed
alla realizzazione dei lavori di adeguamento sismico e efficientamento energetico scuola
materna comunale via piano – san sossio baronia (AV)” CIG: 5856722FDF – CUP:
D16B1000050002
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, computo metrico, cronoprogramma
€ 1.260.802,40 di cui:
€ 602.717,30 Categoria opera E.20
€ 107.036,40 Categoria opera E.17
€ 224.838,90 Categoria opera S.03
€ 17.766,60 Categoria opera IA.01
€ 209.888,30 Categoria opera IA.02
€ 98.554,90 Categoria opera IA.03

• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
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RTP costituito da: Arch. Giovanni Cardillo, Ing. Nicola Pappano, Ing. Angelo Di Gennaro, Agr.
Massimiliano De Feo
Luglio 2014
Avitabile Costruzioni di G. Avitabile & C.
Partecipazione alla gara (Ente Appaltante: Comune di Grottolella, AV) “Lavori di ristrutturazione
e potenziamento della rete fognaria bianca del centro cittadino sulla s.p. 101 e s.p. 185, e tratto
tropeani – pozzo del sale, via de sanctis – strada comunale pozzo del sale”; CIG: 5805320D9A
– CUP: F79G14000280006
Relazioni tecniche e descrittive, elaborati grafici, computo metrico, cronoprogramma
€ 1.569.086,90 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo
Marzo 2014 – Maggio 2014
AUREA Soc. Coop. Società di ingegneria
Attività specialistiche relative all’intervento denominato “Affidamento della progettazione
esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione dei
lavori, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara, sulla base del progetto
preliminare predisposto dall'ARCADIS, necessari per la realizzazione dell'intervento Grande
Progetto "Risanamento ambientale corpi idrici superficiali delle aree interne" - "Lotto Funzionale
Provincia di Avellino" importo dei lavori € 23.027.757,35 – Comuni di Aiello del Sabato,

Atripalda, Ariano Irpino, Bagnoli Irpino, Casalbore, Castelbaronia, Flumeri, Fontanarosa,
Frigento, Gesualdo, Grottaminarda, Manocalzati, Melito Irpino, Mirabella Eclano, Montecalvo,
Monteforte lrpino, San Nicola Baronia, San Potito Ultra, Sturno, Villamaina, Villanova del
Battista, Zungoli. CUP MASTER I36D12000070006 - CIG5502450D5F.”
• Natura delle prestazioni effettuate

• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente

Definizione delle pratiche amministrative ed autorizzative in merito alle attività connesse alle
opere in progetto; Integrazione di rilievi e sopralluoghi sul territorio oggetto degli interventi
finalizzata alla definizione di dettaglio delle interferenze; Sopralluoghi presso gli impianti di
depurazione esistenti interessati dagli interventi e acquisizione di informazioni finalizzate alla
progettazione esecutiva; Progettazione esecutiva del Sistema di Automazione e Telecontrollo
degli Impianti di depurazione; Piano di Sicurezza (D. Lgs. 81/2008) e cantierizzazione;
Ing. Angelo Di Gennaro e Arch. Giovanni Cardillo
Settembre 2013
Pragma Costruzioni Generali s.r.l.

• Descrizione servizio

Elaborati per partecipazione alla gara “Lavori di ristrutturazione, ammodernamento e
completamento delle opere di accumulo di risorse idriche già disponibili e delle reti di adduzione
e distribuzione irrigua delle aree del fondovalle Ufita – P.S.R. Campania 2007/2013 Misura 125
– sottomisura 1.” – CUP E93H12000080009

• Natura delle prestazioni effettuate

Relazioni tecnico – prestazionali, relazione economica, elaborati grafici inerenti le proposte
migliorative

• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio
• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio

• Periodo esecuzione servizio
• Committente
• Descrizione servizio

• Natura delle prestazioni effettuate
• Totale importo lavori
• Soggetto che ha svolto il servizio
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€ 2.096.551,17 Categoria opera D.04
Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo
Luglio 2013 – Settembre 2013
A.T.I. Tecnoappalti Società Cooperativa, IMEDIL s.r.l.
Partecipazione alla gara “Realizzazione rete fognaria Via Pantaleo – Via Campana – Via
Marmolito” – CUP B23J12000280008
Redazione Progettazione Definitiva per partecipazione alla gara
€ 5.058.297,71 Categoria opera D.04
RTP costituito da: ENG s.r.l. (di Ing. Manfredo d’Onofrio e Ing. Antonino Fiodo), Ing. Angelo Di
Gennaro, dott. Geol. Vincenzo Cortese, dott.ssa Archeol. Rosanna M. Immarco
Luglio 2013 – Settembre 2013
A.T.I. Tecnoappalti Società Cooperativa, IMEDIL s.r.l.
Partecipazione all’appalto integrato “Realizzazione rete fognaria Via Casalanno – Via Kennedy”
– CUP B23J12000290008 – GARA VINTA CON AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA
Redazione Progettazione Definitiva per partecipazione alla gara
€ 3.993.544,40 Categoria opera D.04
RTP costituito da: ENG s.r.l. (di Ing. Manfredo d’Onofrio e Ing. Antonino Fiodo), Ing. Angelo Di
Gennaro, dott. Geol. Vincenzo Cortese, dott.ssa Archeol. Rosanna M. Immarco
Settembre 2012
Pragma Costruzioni Generali s.r.l.
Partecipazione alla gara “Lavori di valorizzazione e rivitalizzazione dei villaggi rurali grecesi.
Costruzione della rete idrica a servizio delle zone Rex, Fontana Canestra, Fontana Babbola,
Barracanale, Mazzincollo e Vigne Vecchie”
Relazione tecnica ed elaborati grafici inerenti le proposte migliorative
€ 976.628,88 Categoria opera D.04
RTP costituito da: Ing. Angelo Di Gennaro, Arch. Giovanni Cardillo, Arch. Raffaella Modola, dott.

Agr. Massimiliano de Feo
• Periodo esecuzione servizio
• Committente

Giugno 2012
Edil De Pascale s.r.l.

• Descrizione servizio

Partecipazione alla gara “Sistemazione idraulico – forestale del torrente Fiumarella sito in
località S.Sofia” Comune di Ariano Irpino (provincia di Avellino)

• Natura delle prestazioni effettuate

Relazione tecnica migliorativa degli interventi di ingegneria naturalistica corredata di tavole
grafiche

• Soggetto che ha svolto il servizio

Ing. Angelo Di Gennaro, Ing. Manfredo d’Onofrio

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

1) Anno Accademico 2003/2004 – Anno Accademico 2005/2006.
2) Anno Accademico 2006/2007 – Anno Accademico 2010/2011.

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

1) Laurea triennale con voto 107/110, presso l’Università degli studi di Salerno, in Ingegneria
Civile per l’Ambiente ed il Territorio, con tesi dal titolo: “Caratterizzazione funzionale
dell’impianto di depurazione di Manocalzati, Avellino”. La tesi prevede una prima
caratterizzazione delle linee liquami e linee fanghi dell’impianto (circa 90000 abitanti
equivalenti), con la valutazione dello stato di qualità del refluo, analizzando i principali inquinanti
indicatori su campioni in entrata in uscita all’impianto. Successivamente viene effettuata
(mediante l’ausilio di software di calcolo) una verifica della funzionalità e della capacità di
abbattimento di tali inquinanti dell’impianto oggetto di studio.
2) Laurea Specialistica con voto 108/110, presso l’Università degli studi di Salerno, in
Risanamento Ambientale con tesi dal titolo: “Degradazione naturale di antibiotici nei corpi idrici
superficiali mediante fotolisi solare”. La tesi prevede la valutazione della capacità auto –
depurativa (attraverso il processo naturale di fotolisi solare) dei corsi d’acqua nei confronti degli
antibiotici, molecole molto complesse che non vengono degradate dai convenzionali processi di
trattamento di un impianto di depurazione. Nello specifico, simulando in laboratorio il processo di
fotolisi con lampada UV, sono state analizzate le cinetiche di degradazione dell’amoxicillina e
della ciprofloxacina, valutandone successivamente anche la tossicità su Daphnia Magna.

• Principali materie / abilità
professionali oggetto della
formazione

• Qualifica conseguita
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-

Acquedotti, reti di distribuzione interna, fognature, serbatoi idrici e telecontrollo;

-

Impianti di trattamento sanitario ambientale;

-

Sistemazione idraulica di alvei;

-

Ingegneria naturalistica;

-

Bonifica dei siti contaminati;

-

Tecnologie di smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani;

-

Valutazione della presenza e sistemi di monitoraggio degli inquinanti nelle acque;

-

Chimica e Biologia delle acque;

-

Rimozione degli antibiotici dalle acque superficiali;

-

Frane e geomeccanica del suolo;

-

Valutazioni di impatto ambientale;

-

Idraulica Marittima;

-

Calcolo strutturale e progettazione edilizia (elementi in c.a., acciaio, legno, muratura,
calcolo in zona sismica);

-

Progettazione stradale.

Ingegnere Civile Ambientale – Iscritto dal 05/09/2011 alla sezione A dell’Albo dell’Ordine degli
Ingegneri di Avellino con il n.2519

• Ulteriore qualifica

“Responsabile dei servizi di protezione e prevenzione (RSPP)”. Frequentazione del corso
presso l’Ordine degli Ingegneri di Avellino;
Iscritto dal 16/01/2012 all’Albo dei CTU del Tribunale Civile di Avellino con il n. 1664;
Iscritto da Novembre 2015 all’Albo dei CTU della Procura della Repubblica di Avellino con
il n. 130;
Qualifica di “Coordinatore in materia di sicurezza (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)”. Frequentazione
del corso presso l’Ordine degli Ingegneri di Avellino – aggiornamento in modalità FAD – Unione
Professionisti s.r.l.;
Qualifica di “Energy – Manager”. Frequentazione del corso presso UNIPRO s.r.l. con rilascio di
relativo certificato da ente accreditato En.I.C.

• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

Libero professionista: Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori e
contabilità, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Consulenza
tecnica, nel settore dei lavori pubblici e privati, con riferimento alle opere di urbanizzazione
(acquedotti, reti di distribuzione idrica interna, reti fognarie ed impianti di depurazione), alle
opere di edilizia (diagnosi energetica, efficientamento energetico, tecnologia degli impianti
interni), alle opere stradali, alle opere di sistemazione idrogeologica e consolidamento
geotecnico, alle opere di ingegneria naturalistica, alla gestione dei rifiuti solidi urbani e alla tutela
ambientale. Verifica dello stato di conservazione delle opere civili esistenti, consolidamento ed
adeguamento nel rispetto delle norme vigenti.
Italiano

ALTRE LINGUE
Inglese
• Capacità di lettura

Molto Buono

• Capacità di scrittura

Molto Buono

• Capacità di espressione orale

Molto Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
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Ottima capacità di ascolto, comprensione delle problematiche e soluzione delle esigenze riferite
all’utenza. Senso di responsabilità, ottima capacità di comunicazione e di mediazione acquisite
grazie all'esperienza lavorativa. Inclinazione all’innovazione.
Ottima capacità di coordinamento e gestione di risorse umane, di team building, di motivazione
del gruppo di lavoro finalizzato alla sempre maggiore qualità del servizio. Ottima capacità di
leadership e comunicazione organizzativa.
Ottima capacità di problem solving, di gestione dello stress, elevata attitudine a lavorare anche
in situazione di emergenza e sotto scadenze.
Ottime capacità amministrative, contabili, di organizzazione e gestione del personale, ottima
conoscenza della normativa che disciplina la materia di settore.
Ottima padronanza del pc, dei suoi programmi (Pacchetto Office) e delle sue principali
funzionalità. Lavora su differenti sistemi operativi (Windows e Mac OS).
Ottima conoscenza dei seguenti software di Ingegneria:
•

Autodesk Autocad (software di disegno tecnico);

•

EPANET (Software di progettazione e verifica di sistemi acquedottistici);

•

SVMM (Software di progettazione e verifica di sistemi fognari);

•

Hec – Ras (Software di modellazione idraulica dei corsi d’acqua);

•

Winroad CTD/STS (software per la progettazione ed il calcolo stradale);

•

Aztec Scat (software per il calcolo di strutture scatolari in c.a., sottopassi
ferroviari e stradali);

•

Pacchetto GeoStudio (modellazione geotecnica);

•

Caline4 (valutazione dispersione inquinanti atmosferici);

•

Surfer (visualizzazione 3D, modelli di superfici e curve di livello);

•

Pro Sap (calcolo strutturale);

•

SWater (verifica funzionale di impianti di trattamento sanitario – ambientale);

•

Primus (software computo e contabilità);

•

Certus (software redazione piani di sicurezza);

•

Mantus (software redazione piani di manutenzione);

•

Edificius (Progettazione BIM);

•

Termus (Diagnosi Energetica e Certificazione Energetica);

•

Edilus (progettazione e verifica di strutture in c.a. e muratura);

•

Google sketchup (disegno 3d e rendering);

•

Adobe Photoshop (elaborazione digitale di immagini).

Ha lavorato con i principali strumenti di misurazione per il rilevamento di inquinanti prioritari nelle
acque (Spettrofotometria di massa, BOD, COD, solidi sospesi, nitriti, nitrati, valutazione della
tossicità su Daphnia Magna, ecc.); in particolare per il lavoro di tesi specialistica, ha appreso
l’utilizzo della cromatografia liquida ad alta prestazione (HPLC).

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Collaborazione con una scuola di musica per la realizzazione di saggi musicali di pianoforte e
canto. Suona il pianoforte, la batteria, e musica elettronica. Ha conseguito la Licenza Triennale
di Teoria e solfeggio (compositori e strumentisti) presso il Conservatorio di Avellino (14/09/2006).
Ha fatto parte dal 2007 al 2009 di un gruppo musicale (Pipers) con il quale ha partecipato alla
realizzazione di un album attualmente in vendita e con il quale è arrivato ad esibirsi anche
all’estero (Liverpool, inghilterra).
Ha fatto parte dal 2009 al 2011 di un gruppo musicale (Gli Stranamore) ed ha preso parte alla
realizzazione del primo album in uscita assieme al video del singolo.
Ha fatto parte dal 2011 al 2012 di un nuovo progetto musicale (Eye on You) con ottimi riscontri in
webradio americane.
Attualmente conduce un progetto musicale interamente solista e completamente autoprodotto
Pratica pallacanestro a livello semiprofessionale.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

Scrivere e registrare tracce musicali con i principali software di registrazione audio
Patente B
Ha conseguito idoneità in merito al concorso, codice TD – D02, svoltosi nel 2009 presso l’ARPA
Campania.
Ha partecipato, con il rilascio del relativo attestato, al corso “Tecnologie e soluzioni nella
gestione dei rifiuti solidi urbani” (21 – 22 maggio 2009) organizzato dal SEED (Sanitary
Environmental Engineering Division) dell’Università di Salerno.
Ha partecipato (29 ottobre 2009), con il rilascio dei relativi attestati, ai workshop organizzati dal
Centro di Coordinamento RAEE:
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•

Gli aspetti legati a premi, sanzioni e penali previsti dalla normativa sui RAEE;

•

Gli aspetti normativi del sistema RAEE dal recepimento delle direttive europee alle
ultime novità;

Ha partecipato, con il rilascio del relativo attestato, alla Summer School “Processi ad
Ossidazione avanzata” (6 – 7 luglio 2010) organizzato dal dipartimento SEED (Sanitary
Environmental Engineering Division) dell’Università di Salerno.
Ha partecipato, con il rilascio del relativo attestato, al seminario di studio “Ricerca, innovazione
tecnologica e metodologia applicativa per la gestione delle perdite idriche” (14 dicembre 2011)
organizzato dalla società Alto Calore Servizi S.p.A.
Ha partecipato, in qualità di collaboratore tecnico della Sezione “Gestione Lavori” dell’Alto Calore
Servizi S.p.A., alla direzione lavori della sostituzione di un tratto di condotta idrica (850 metri
circa) nel comune di Ariano Irpino (provincia di Avellino)
Ha conseguito (febbraio 2012) idoneità in merito alla ricerca di profili professionali nell’ambito di
commesse in fase di esecuzione/attivazione presso la Sogesid S.p.A., con sede a Roma.
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “La gestione dell’acquedotto comunale fra
affidabilità delle misurazioni idriche e applicabilità della tariffa: il caso di Morra de Sanctis”
organizzato dal Comune di Morra de Sanctis presso la Sala Convegni del Castello dei Principi
Biondi – Morra il giorno 06/10/2012
Ha conseguito l’idoneità in merito al bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la
copertura di n. 2 posti a tempo indeterminato di “funzionario direttivo tecnico” – categoria D –
posizione Economica D1, presso il settore tecnico (con riserva del 50% per personale interno)
del Comune di Mirabella Eclano (Provincia di Avellino), conclusosi il 10/03/2014
Ha partecipato (2 e 3 ottobre 2014), con il rilascio del relativo attestato, al workshop “La nuova
Programmazione Europea 2014 – 2020”, organizzato da Confedertecnica con la collaborazione
dell’Università degli studi del Sannio.
Ha partecipato in qualità di relatore al Convegno “Antropizzazione del Territorio: danni ed effetti
sull’ecosistema” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino e dal
CE.S.A.T. – Centro Studi per l’Ambiente ed il Territorio presso la Sala Grasso di Palazzo
Caracciolo – Sede dell’Ente Provincia di Avellino – Piazza Libertà Avellino, il giorno 27/03/2018

NOTE E ALLEGATI

Il sottoscritto dichiara che, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i.,
quanto detto in tale CV è corrispondente al vero. Inoltre, il sottoscritto autorizza il
trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs. 196/03 e s.m.i.

Mercogliano, 06/05/2019
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