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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GALASSO MARIO 

Indirizzo  1/A, C.DA ORTARA , 83020 AIELLO DEL SABATO 

Telefono  0825/667504 

E-mail  mario.galasso@ingegeriavellino.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 

 

Data di nascita  06/09/1967 

 
 

Istruzione e formazione 

 

• Date (da – a)  18/12/1997 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE SEZ. TRASPORTI PRESSO l’Università degli Studi di 
Napoli “Federico II”  

•   CON VOTAZIONE 105/110  

 

Data  25/01/1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Iscrizione all’albo degli Ingegneri della provincia di Avellino col n° 1528 

Data  2001 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza a specifico corso in materia di sicurezza , come da quanto 
indicato all’Art.10 della legge 494/96 e s.m.i 

Data  1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza del corso alla formazione alla qualità “ I PRINCIPI E LE 
QUALITA’ DELLE NORME UNI EN ISO 9000 

Data  2003 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “NUOVI CRITERI E NORME PER LA 
PROGETTAZIONE IN ZONA SISMICA ORDINANZA P.C.M. 3274 DEL 20 MAZO 2003” 

Data  2005 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza del corso 4R  Ricerche e Risultati per La comunicazione 
pubblica della durata di 24 ore . Formez  

Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato per Energy Manager rilasciato dalla  Camera di Commercio di Avellino anno 
2008; 

Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di frequenza al corso di aggiornamento “NUOVA NORMATIVA TECNICA DM 
14/01/2008” ; 

Data  2008 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione al seminario Risparmio Energetico finanziamenti e fonti 
alternative rilasciato  dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino anno 
2008 

 

Data  2009 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
F O R M A T I V O  E  P R O F E S S I O N A L E  
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• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Aggiornamento delle 40 ore per il quinquennio 2008-2013 per corso in materia di 
sicurezza sul lavoro come da quanto disposto dal D.M. 81/2008 allegato XIV, 
nell'anno 2009; 

Data  2009 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Attestato di partecipazione e frequenza ai fini della formazione  per Responsabile  
Addetto del Servizio di prevenzione e protezione  Valido come aggiornamento di 8 ore 
del modulo B Macrosettori di Attività ATECO/Tutti , ai sensi del D.Lgs n. 195/2003 e 
dell’accordo Stato Regioni del 26/01/2006   data 27 febbraio 2009 

Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 Formambiente Società Consortile a Responsabilità limitata (ROMA)  

Attestato di partecipazione con profitto al corso  Sistemi informativi geografici GIS   
che si tenuto presso il Comune di Avellino, settore Ambiente e Mobilità, superando la 
verifica di apprendimento finale. La conoscenza di un sistema il Geographical 
Information System (GIS) universalmente riconosciuto come il più versatile 
strumento di rappresentazione  informatica del  territorio, assicura una capacità ed 
abilità a produrre carte tematiche specifiche per il Piano della Mobilità Urbana. Si 
confronti tutti i PMU che hanno rappresentazione su piattaforma GIS. Il know How 
acquisito permetterà quindi di creare la carta delle zonizzazioni, si individueranno 
all’interno di esse  i centroidi (nodi interni alla rete cinematica in cui si ipotizza di 
concentrare gli spostamenti in partenza ed arrivo)  della  zona, si individueranno gli 
attrattori degli spostamenti ( distinti per i diversi motivi degli spostamenti, casa, 
lavoro, tempo libero), si rappresenterà  la rete cinematica andando a creare temi 
relativi ai flussi veicolari nelle diverse fasce orarie e nelle cosiddette ore di punta, 
utilizzando i dati ottenuti con la simulazione dei flussi di traffico derivati dai modelli 
matematici con l’ausilio di software specifici. L’utilizzo e la conoscenza di  software in 
ambito GIS permette di redigere tutti gli elaborati di  del Piano della Mobilità urbana, 
come da norma vigente, nell’ambito della sicurezza urbana sarà possibile definire la 
carta dei punti critici, riportare i dati dell’incidentalità, strumentali alla definizione 
di criticità in termini di sicurezza urbana. 

 

2010 

ARCSS Agenzia Regionale Campana Sicurezza Stradale (Regione Campania) 

Partecipazione al corso di formazione in data 4 giugno 2010, insieme a personale 
della Polizia Municipale di Avellino,  presso Centro Regionale Integrato Sicurezza 
Stradale della Regione Campania(CRISS) protocollo di intesa per la trasmissione dei 
dati di incidentalità e utilizzo della piattaforma informativa. Tale attività formativa 
ha permesso di conoscere il sistema con cui è stata implementata la piattaforma 
regionale per la raccolta dati sull’incidentalità, secondo uno standard nazionale, 
ISTAT, e dal lato client permette di ottenere i dati strumentali alla valorizzazione 
degli indicatori utilizzati per redigere la carta dell’incidentalità. Difatti tale 
conoscenza è stata utilizzata per produrre il documento sull’inicentalità della rete 
stradale cittadina nel 2010 

 

 

2010 

Euromobility Associazione Italiana Mobility Manager(Roma) 

Attestato di partecipazione, per conto del Comune di Avellino,  relativo al corso di 
formazione per mobility manager, periodo Ottobre 2010. 

Tale formazione ha permesso di accrescere il mio Know How in tema di mobilità 
urbana. Nello specifico, merita di essere posto in rilievo,  l’aspetto della gestione della 
mobilità urbana, intesa come analisi dei costi prodotti, avendo particolare cura nel 
distinguerli tra costi diretti, quelli sopportati dall’utente o dall’azienda,  ed indiretti, 
quelli sopportati dalla collettività, per tale determinazione si sono acquisiti i criteri 
di definizione e di individuazione dei valori. Analogamente si è approfondito l’aspetto 
dei benefici ricevuti, dal confronto dei due parametri  ed avendo  individuato gli  
sbilanci a favore dei costi,  si sono acquisiti i criteri per analizzare il sistema di 
mobilità con lo specifico obiettivo di individuare un sistema sostenibile, attraverso la 
messa a sistema delle iniziative di mobilità condivisa Car-Sharing, di auto di gruppo 
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Car-Polling, ovvero dell’utilizzo di sistemi di trasporto pubblico ad impatto ridotto 
Bus a metano, etc..    

 

 

Data 

 IDONEITA’ CONCORSI RIFERITI ALLA CATEGORIA PARI O SUPERIORE 

2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Cetara(SA) -Idoneità al Concorso per istruttore direttivo tecnico  cat D1 ( 
2°in graduatoria finale ) periodo dicembre 2010 

Data  2010 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Montoro Superiore (AV) Idoneità al Bando di concorso pubblico, per titoli 
ed esami per la copertura a tempo pieno ed indeterminato, di n. 1 posto di capo 
servizio ambiente e cimitero patrimonio e ricostruzione e condono settore IV cat. D3 
INGEGNERE( 2° in graduatoria finale) periodo dicembre 2010 

Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Avellino Idoneità al Concorso Selezione pubblica per titoli ed esami, per la 
copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 4 posti INGEGNERI/ARCHITETTI 
categoria D posizione economica D1 dei quali n. 3 full time ed 1 part time ( 5° in 
graduatoria ) periodo maggio 2011 

Data  2011 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Praiano (SA) Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di“Ingegnere/Architetto o equipollente - Categoria D3, 
Posizione Economica D3”.( 2° in graduatoria ) periodo maggio 2011 

Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Comune di Salerno Vincitore della selezione “Avviso pubblico di selezione per titoli 
e colloquio, per il conferimento di n. 3 incarichi di collaborazione coordinata e 
continuativa (Esperto Junior laureato), di cui n. 2 da impiegare in attività di 
supporto all'Ufficio di coordinamento del programma Piu  Europa e n. 1 a supporto 
dell'Ufficio per i controlli di I livello “ periodo settembre 2012 

Data  2012 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

Data 

Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 

 

 

Data 

 

 

 

Data  

 

 Provincia di Salerno Idoneo alla procedura di mobilità esterna ex art. 30 D.lvo 
165/2001 per titoli e colloquio per il conferimento di n. 2 posti di funzionario direttivo 
tecnico cat D1 a dipendenti di ruolo in servizio a tempo indeterminato presso le 
amministrazioni pubbliche  di cui all’art.1 comma 2  D.lvo 165/2001(3° in 
graduatoria) 

2012 

Comune di Minori (SA) Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la 
copertura di n. 1 posto di Istruttore Direttivo tecnico - Categoria D1, Posizione 
Economica D1”.(3° in graduatoria ) periodo dicembre 2012 

 2012 

Ministero dell’Istruzione dell’università e della Ricerca  

Inserito nella graduatoria di merito per la Classe di concorso C430 Laboratorio di 
Edilizia Agosto 2012 

  

 

2014 

Comune di Mirabella Eclano(AV) Idoneità al Concorso pubblico, per titoli ed esami, 
per la copertura di n. 2 posto di Istruttore Direttivo tecnico - Categoria D1, Posizione 
Economica D1”.(2° in graduatoria ) periodo Maggio 2014 

2012 

Inserito nella Short List del Comune di Avellino, giusto avviso del 16 marzo 2012, 
per la tipologia servizi la Progettazione e nello specifico quale tipologia classe 
(Piano Generale del Traffico Urbano), rileva la circostanza di essere l’unico iscritto 
in tale classe  
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ESPERIENZA LAVORATIVA ENTI 

PUBBLICI  

 

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

                                        

Date (da-a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a) 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Tipo di azienda o settore  

Tipo di impiego 

  

01/09/2014 ad oggi 

Ministero dell’istruzione dell’Università e della Ricerca 

Insegnate classe di concorso C430 

 

Insegnante di ruolo presso l’I.S.S. Galilei Vetrone di Benevento , quale vincitore di 
concorso  

 

01/10/2014al 31/08/2014 

Comune di Maiori Corso Reginna 

 

Dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Istruttore direttivo 
tecnico Cat. Giuridica D1 Pos. Economica D1  

Dalla data del 1 ottobre 2013, al termine del periodo di aspettativa, per anticipata 
cessazione,  sono stato assegnato al Servizio Edilizia Privata e Urbanistica mi sono 
occupato dell'istruttoria delle pratiche di edilizia privata e pubblica, provvedendo 
al riscontro delle istanze in tema di edilizia privata e interventi pubblici quali : 

 Segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo ad esercitare la 
funzione di controllo e verifica del possesso dei requisiti di legge per gli 
interventi edilizi, assicurata all'amministrazione locale dal comma 3 
dell'art. 19 della legge 241/90 e successivamente esercitando il controllo 
sulle attività edilizie del territorio di competenza; 

 Certificato di Agibilità, provvedo in qualità di istruttore a verificare che 
vengano rispettate le disposizioni di legge ovvero effettuo il controllo della 
documentazione prodotto e/o dichiarazioni e in caso positivo produco 
proposta di rilascio del certificato di agibilità al Responsabile dell’area 
tecnica ovvero provvedo a richiedere integrazione ; 

 Effettuo controllo sull’attività edilizia a seguito di segnalazioni, esposti, 
richieste esplicite da parte della procura e/o in affiancamento ai corpi di 
polizia giudiziaria ( Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, 
Carabinieri, Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, etc), si rammenta a tal 
proposito che il Comune di Maiori (SA) è sottoposto a vincoli di diversa 
natura Ambientali-Paesistici – Costieri etc oltre ad essere ambita meta 
turistica nel cuore della Costiera Amalfitana, e comunque solo  a seguito di 
assegnazione da parte del responsabile dell’Area tecnica provvedendo a 
redigere opportuno verbale di sopralluogo ed a proporre se del caso 
l’ordinanza di sospensione dei lavori ovvero l’ordinanza di riduzione in 
pristino, nello specifico provvedo a predisporre l’atto amministrativo  
d’imperio nei confronti dell’autore dell’abuso; 

 Nella funzione specifica di Responsabile delle funzioni autorizzatorie in 
materia di paesaggio Ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 del Comune di Maiori 
(SA). Giusta Delibera di G.C. N° 189 del 10/10/2013, alla data odierna ho 
provveduto,  ad istruire oltre  100 pratiche  procedendo a definire tutto l’iter 
istruttorio ovvero : istruttoria tecnica con trasmissione scheda di 
valutazione alla Commissione del paesaggio, quindi produzione della 
relazione tecnico descrittiva con proposta da inviare alla locale 
Soprintendenza per i beni Ambientali e Paesaggistici ex art.146 comma 7 
del D.lvo 42/04 comprensiva di proposta di Autorizzazione paesaggistica 
come da quanto modificato dalla legge 106/2011, quindi acquisizione del 
parere ed infine emissione dell’Autorizzazione paesaggistica  ; 

 

 

03/12/2012 -30/09/2013  

Comune di Salerno Palazzo di città  

 

Amministrazione pubblica  
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Date (da – a) 

Incarico di collaborazione coordinata e continuativa(Co.Co.Co) (Esperto Junior 
laureato),  per attività di supporto all'Ufficio di coordinamento del programma PIU  
Europa, incardinato presso il settore Risorse Comunitarie del Comune di Salerno 
L’attività espletata contempla tutte le attività di supporto quale gruppo di assistenza 
tecnica per la città di Salerno, riconosciuto con delega Regione Campania quale 
organismo intermedio del PIU Europa, per n° 15+4 opere finanziate per un importo 
pari ad oltre 65 MEuro di cui con fondi europei per 48Meuro. 

Attività di verifica per il monitoraggio fisico e finanziario dei progetti ammessi a 
finanziamento, con particolare riferimento al supporto ai RUP fornendo ai medesimi, 
assistenza qualificata in tema di controllo e verifica della documentazione richiesta 
dal manuale di attuazione PIU Europa ed in ossequio della specifica di flussi 
documentali di cui agli strumenti di controllo (Piste Di Controllo) In particolare si 
evidenzia l’attività di riscontro di tutta la documentazione tecnico amministrativa di 
cui al D.Lgs 163/2006 nonché dei regolamenti comunitari, tale attività è poi confluita 
nella produzione di opportuna fascicolazione, tanto cartacea quanto digitale.   
Predisposizione di tutta la documentazione necessaria alle attività periodiche di 
monitoraggio da inviare al R.O.O 6.1 , per le attività di certificazione della spesa 
periodica da inviare al R.O.O 6.1, aggiornamento del documento delle attività di 
supporto e rendicontazione . 

 

 

 

30/12/2010 al 03/12/2012   

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maiori Corso Reginna  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Dipendente a tempo pieno ed indeterminato con profilo di Istruttore direttivo 
tecnico Cat. Giuridica D1 Pos. Economica D1  

 Dal 17 maggio 2012 risulto  assegnato al Servizio Manutenzione e 

Patrimonio svolgo funzioni di coordinamento del servizio tecnico 

manutentivo ed in particolare delle seguenti attività: 

 Manutenzione del patrimonio comunale ; 

 Ascolto dei disservizi per la rete idrica comunale e della rete fognaria 

comunale da parte dei cittadini con attivazione delle procedura per 

procedere ad assegnare la segnalazione agli operatori comunali, alla 

verifica della scheda di sopralluogo ed alle soluzioni proposte; 

 Verifica e supervisione degli interventi eseguiti tanto in economia quanto 

assegnate a ditte sterne ivi comprese le attività di rendicontazione delle 

medesime; 

 Predisposizione del registro della segnalazione dei disservizi con 

produzione di report periodici atti anche a differenziare gli interventi per 

tipologia e caratteristiche specifiche; 

 Per tali attività ho predisposto una serie di modelli in stampa unione per 

ottenere un registro delle segnalazioni distinto per tipologia di intervento 

al fine di creare una statistica di interventi per ambito di attività corredati 

da informazioni inerenti la tempistica dell’intervento la soluzione adottata 

etc. 

 Registro degli interventi al fine di ottenere uno strumento di 

rendicontazione delle attività svolta dagli operatori comunale di cui ho in 

carico la gestione ; 

Si riporta che le attività che sono chiamato a svolgere e che sono in estrema sintesi 
riportate sopra richiedono una conoscenza della normativa in  materia di lavori 
pubblici  in quanto : 

 Gli interventi inerenti il patrimonio comunale tanto riferito ad elementi 

puntuali quali gli immobili quanto alle infrastrutture a rete ovvero rete 
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stradale, rete idrica , rete fognaria , necessitano di conoscenze specifica 

tanto nei rapporti con le imprese affidatarie dei servizi di manutenzione 

ordinaria e straordinaria delle reti quanto nelle procedure inerenti il 

rapporto con i fornitori;  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Dalla data dell’assunzione alla data del 17 maggio 2012 sono stato assegnato al 
Servizio Edilizia Privata e Urbanistica mi sono occupato dell'istruttoria delle 
pratiche di edilizia privata e pubblica, provvedendo al riscontro delle istanze in 
tema di edilizia privata e interventi pubblici quali : 

 Segnalazione certificata di inizio attività, provvedendo ad esercitare la 
funzione di controllo e verifica del possesso dei requisiti di legge per gli 
interventi edilizi, assicurata all'amministrazione locale dal comma 3 
dell'art. 19 della legge 241/90 e successivamente esercitando il controllo 
sulle attività edilizie del territorio di competenza; 

 Certificato di Agibilità, provvedo in qualità di istruttore a verificare che 
vengano rispettate le disposizioni di legge ovvero effettuo il controllo della 
documentazione prodotto e/o dichiarazioni e in caso positivo produco 
proposta di rilascio del certificato di agibilità al Responsabile dell’area 
tecnica ovvero provvedo a richiedere integrazione ; 

 Effettuo controllo sull’attività edilizia a seguito di segnalazioni, esposti, 
richieste esplicite da parte della procura e/o in affiancamento ai corpi di 
polizia giudiziaria ( Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, 
Carabinieri, Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, etc), si rammenta a tal 
proposito che il Comune di Maiori (SA) è sottoposto a vincoli di diversa 
natura Ambientali-Paesistici – Costieri etc oltre ad essere ambita meta 
turistica nel cuore della Costiera Amalfitana, e comunque solo  a seguito di 
assegnazione da parte del responsabile dell’Area tecnica provvedendo a 
redigere opportuno verbale di sopralluogo ed a proporre se del caso 
l’ordinanza di sospensione dei lavori ovvero l’ordinanza di riduzione in 
pristino, nello specifico provvedo a predisporre l’atto amministrativo  
d’imperio nei confronti dell’autore dell’abuso; 

 Nella funzione specifica di Responsabile delle funzioni autorizzatorie in 
materia di paesaggio Ex art. 146 del D.Lgs 42/2004 del Comune di Maiori 
(SA). Giusta Delibera di G.C. N° 91 del 22/04/2011, alla data odierna ho 
provveduto,  ad istruire oltre  150 pratiche  procedendo a definire tutto l’iter 
istruttorio ovvero : istruttoria tecnica con trasmissione scheda di 
valutazione alla Commissione del paesaggio, quindi produzione della 
relazione tecnico descrittiva con proposta da inviare alla locale 
Soprintendenza per i beni Ambientali e Paesaggistici ex art.146 comma 7 
del D.lvo 42/04 comprensiva di proposta di Autorizzazione paesaggistica 
come da quanto modificato dalla legge 106/2011, quindi acquisizione del 
parere ed infine emissione dell’Autorizzazione paesaggistica  ; 

Si riporta che le attività che sono chiamato a svolgere e che sono in estrema sintesi 
riportate sopra richiedono una conoscenza della normativa in  materia Urbanistica 
negli enti locali a 360 gradi difatti considerando: 

 L’Aspetto pianificatorio e di programmazione è necessario conoscere le 
procedure e gli atti necessari a rendere tali strumenti attuativi e 
successivamente procedere nella corretta applicazione nelle procedure 
istruttorie delle singole richieste di trasformazione del territorio, ho 
collaborato a redigere il nuovo Piano di Utilizzazione della Aree Demaniali, 
della frazione Erchie del Comune di Maiori, in ciò rileva l’esperienza in termini 
di riqualificazione urbana,; 

 L’aspetto edilizio, con le attività dei procedimenti per gli atti amministrativi 
tanto di rilascio del titolo abilitativo legittimante degli interventi proposti vedi 
Permesso di costruire nella sua totalità  e SCIA nella sua accezione di attività 
di controllo della P.A, quanto nelle attività di controllo edilizio sul territorio; 

 L’aspetto paesaggistico poi richiede una spiccata conoscenza della cultura del 
territorio stante la obbligatorietà di conservare le caratteristiche ed i valori 
locali del paesaggio attraverso una presenza che disciplina l’attività di 
modifica del territorio nell’alveo  proprio dei caratteri culturali e tipici del 
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luogo e permettendo di realizzare interventi che sono legati esclusivamente a 
tali caratteristiche e peculiarità che vanno salvaguardate e valorizzate. 

 

• Date (da – a)  13/09/2010 a 30/12/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Maiori Corso Reginna  

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile delle funzioni autorizzatorie in materia di paesaggio Ex art. 146 del 
D.Lgs 42/2004 a seguito di selezione pubblica per titoli e colloquio  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Assegnato al Servizio Edilizia Privata  ho provveduto a “mettere a sistema “ le 
attività delle funzioni paesaggistiche ovvero a gestire in maniera informatizzata 
tutta la procedura autorizzatoria ovvero a creare modelli e report oltre che stampe 
di tutto l’iter amministrativo con l’utilizzo di strumenti informatici specifici ovvero 
Software Libero “Open Office” si riportano nello specifico alcuni modelli realizzati  

 Creazione di un registro di carico delle pratiche con possibilità di report; 
 Modello del Fascicolo con check –list della documentazione presente nella 

pratica ; 
 Modello per la richiesta di Autorizzazione paesaggistica con verifica a 

check-list delle documentazione necessaria e prodotta;  
 Modello della eventuale richiesta di integrazioni per il prosieguo della 

istruttoria ; 
 Modello della scheda sintetica da proporre alla Commissione per il 

Paesaggio per esprimere il parere sulla istanza ; 
 Modello della relazione tecnica descrittiva di cui al comma 7 dell’art.146 

del D.lvo 42/04, da inviare a corredo della pratica alla Soprintendenza per 
il parere vincolante di competenza ; 

 Modello per la Proposta di autorizzazione paesaggistica di cui al comma 7 
dell’art.146 del D.lvo 42/04, da inviare a corredo della pratica alla 
Soprintendenza per il parere vincolante di competenza ; 

 Modello della lettera di trasmissione alla Soprintendenza per il parere 
vincolante di competenza; 

 Modello per la produzione dell’Autorizzazione Paesaggistica; 
 Modello per il registro delle Autorizzazione Paesaggistiche rilasciate ; 
 Modello per la trasmissione alla Regione Campania Settore Territorio 

dell’elenco delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate e copia dell’A.P ; 
 Modello per la trasmissione all‘Ente Parco dei Monti Lattari  dell’elenco 

delle Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate e copia dell’A.P ; 
 Modello per la trasmissione alla Soprintendenza  dell’elenco delle 

Autorizzazioni Paesaggistiche rilasciate e copia dell’A.P ; 
 

 

Date (da – a) 

  
07/07/2009 a 29/12/2010 
 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino piazza del popolo n° 1 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Con contratto di Co.Co.Co. quale Tecnico laureato presso il settore riqualificazione 
urbana del Comune di Avellino con contratto a tempo determinato, nell'ambito delle 
progettazione di riqualificazione urbana, tra le altre attività ho svolto le seguenti : 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  Programma di sostituzione edilizia I e II stralcio; 

  Realizzazione del parco urbano dell'Autostazione; 

 Riqualificazione quartiere Fontanatetta; 

 Sistemazione strada Bonatti; 

 interventi candidati nel parco progetti 
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con le seguenti attività: 

 collaborazione alla redazione dei progetti; 

  redazione SAL dei vari interventi; 

  assistenza alla direzione lavori degli interventi; 

  assistenza ai collaudi; 

Nell'ambito dei Progetti integrati Città di Avellino PICA e nello specifico in 
riferimento ai lavori di “Realizzazione per il sottopasso per la viabilità di accesso 
ai parcheggi interrati del mercatone e piazza libertà” per un importo di € 
10.180.000,00 a base d'asta e cofinanziato dalla Regione Campania, sono  stato 
componente, a partire dal settembre 2009 e fino alla data del marzo 2010,della 
struttura di supporto ed assistenza tecnica -amministrativa-contabile  per i 
lavori indicati, ho provveduto, nella qualità di supporto al RUP Ing. Luigi Masi, a 
verificare lo stato di avanzamento dei lavori svolgendo il compito di continua 
interfaccia con la dd.ll e coordinatore della sicurezza e l’amministrazione 
Comunale di Avellino nella persona del Responsabile unico del procedimento; 

 l’attività presso il settore Ambiente e Mobilità del Comune di Avellino 
dall’aprile 2010 ho collaborato a redigere diversi documenti di 
programmazione ed analisi della sicurezza stradale, vedi documento 
dell’analisi dell’incidentalità della rete cittadina di Avellino, da inviare alla 
Regione Campania quale atto tecnico nell’ambito del Programma di 
Sicurezza Stradale n° 2, necessario alla richiesta di finanziamento per gli 
interventi di messa in sicurezza delle intersezioni stradali;  

Per le attività presso il settore ambiente e Mobilità e nello specifico per l’ambito 
Mobilità stradale si evidenziano capacità e competenze nel settore trasportistico 
nella valutazione dell’analisi di incidentalità legata alla valutazione, classificazione, 
catalogazione degli incidenti rispetto agli elementi stradali alle caratteristiche sociali 
( luoghi di attrattori per gli spostamenti etc) degli utenti della strada, dei sistemi di 
trasporto , il tutto finalizzato ad un processo di pianificazione e programmazione per 
la redazione del nuovo Piano urbano del Traffico nell’ambito del Piano urbano di 
Mobilità perla Città di Avellino. 

Si pongono in rilievo le attività di collaborazione in termini di specifico supporto per 
gli aspetti tecnici, presso l’ufficio tecnico del traffico, ciò a valere tanto sugli ambiti 
puramente di carattere trasportistico quanto agli aspetti amministrativi degli atti di 
adozione/approvazione per i documenti di seguito specificati : 

 Redazione del documento relativo all’analisi dell’incidentalità della Città di 
Avellino. Documento complesso e multi obiettivo, con finalità comune di 
incremento della sicurezza stradale, attraverso l’attuazione di ben 4 Azioni. 
Nello specifico rileva la procedura messa a punto per l’individuazione dei 
cosiddetti punti neri della rete cinematica cittadina, attraverso gli indicatori  
specifici quali indice di mortalità, indice di pericolosità, indice di lesività (cfr 
linee guida progettazione Min LL.PP). Al termine del documento si evidenzia, 
graduato in livello di criticità n° 4 intersezioni della rete cittadine che 
presentano esigenza di essere poste in sicurezza.Tale documento è risultato 
propedeutico agli interventi di messa in sicurezza di 4 intersezioni stradali 
cittadine all’interno del II Programma sulla Sicurezza Stradale  

 Redazione delle modifiche al disciplinare del nuovo piano di sosta della Città 
di Avellino,conl’introduzione del  sistema innovativo dell’RFID,  giusta 
delibera di G.C. n. 207 del 16/06/2010  

 Redazione del progetto preliminare, definito ed esecutivo relativo alla  
sistemazione a rotatoria delle intersezioni in Via colombo e Via Tagliamento  
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Date (da – a) 04/03/2004 a 07/07/2009 

  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Amministrazione Provinciale di Avellino , Piazza Libertà 83100 Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Esperto Tecnico per supporto all’ufficio P.O.R. Campania 2000-2006, costituito 
nell’ambito del Servizio Agricoltura. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di controllo delle iniziative poste a finanziamento del P.O.R. Campania 2000-
2006, e nello specifico per la misura 4.12 “Interventi per il miglioramento delle 
attività e dei villaggi rurali” che prevede  finanziamenti per gli enti pubblici relativi 
ai cosiddetti invasi spaziali, ovvero interventi  di riqualificazione urbana  inerenti gli 
spazi pubblici quali invasi spaziali,luoghi di aggregazione e della vita sociale delle 
comunità, indicendo sull’aspetto di riqualificazione urbana delle medesime piazze. Si 
sono finanziate anche  fontane e lavatoi, per alcuni interventi si sono avute anche 
ricorrenze di interesse  archeologico.  

Verifica delle procedure di  realizzazione delle opere finanziate partendo  dalla fase 
di aggiudicazione dei lavori con la relativa procedura di appalto dei medesimi, fino a 
giungere alla fase conclusiva di chiusura iniziativa, utilizzando delle procedure di 
controllo sull’avanzamento della spesa effettuate e del monitoraggio dell’intervento 
medesimo, il tutto seguendo le specifiche normative comunitarie in materia di 
controllo di spesa dei fondi comunitari, della legge 109/94 e s.m.i ( Oggi D.Lvo 
163/2006),  delle leggi sull’ordinamento amministrativo e contabile dello stato. 

Importo delle opere finanziate € 26.790.300,16 

Si riporta che tale attività mi ha in diverse occasioni permesso di coadiuvare il capo 
servizio nelle riunioni tenute alla Regione Campania presso l’Area Generale di 
Coordinamento per la misura di mio interesse POR Campania Mis 4.12 per la 
Provincia di Avellino relazionandomi con dirigenti regionali e rapportando loro lo 
stato di avanzamento della spesa per la Mis. 4.12 e verificando le criticità presenti 
e i rimedi per eliminare o rendere minime le medesime. Pertanto il mio bagaglio di 
attività relazionale con dirigenti di altri enti pubblici è notevolmente  accresciuto. 

 

 

Date (da – a) 

  

01/01/2003  a  01/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cesinali (AV) piazza municipio 83020 Cesinali (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Ingengere  Presso U.T.C 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Incarico a tempo determinato con la funzione di tecnico ingegnere presso utc , giusto 
decreto sindacale n° 5 del 27/12/2002 previa autorizzazione da parte della Giunta 
Comunale con atto delibera di G.C. N° 143 del 12/12/2002; 

Incarico di Responsabile unico del procedimento, ai sensi della legga 109/94 e s.m.i 
, per tutti i lavori pubblici del Comune di Cesinali, da espletare nell'anno 2003, giusta 
determina settore tecnico n° 2 del 16/01/2003; 
In qualità di R.U.P. , giusta determina del settore tecnico n° 2 del 17/01/2003, ho 
provveduto a gestire l'intera procedura di Gara d'appalto per i seguenti lavori: 

1. Lavori di costruzione collettore fognario autonomo di raccolta delle acque 
bianche “COMPLETAMENTO” , giusta determina settore tecnico n° 21 del 
14/04/2003; 

2. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare , 
giusta determina del settore tecnico n° 25 del 29/04/2003; 

3. Lavori di sistemazione alla pavimentazione della piazza alla frazione Villa san 
Nicola , giusta determina del settore tecnico n° 40 del 13/06/2003; 

4. Lavori di completamento e adeguamento impianto di pubblica illuminazione , 
giusta determina del settore tecnico n° 57 del 25/06/2003 
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5. Lavori di sistemazione e recupero parco “Nordera”, giusta determina settore 
tecnico n° 58 del 25/06/2003; 

6. Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale, giusta determina 
settore tecnico n° 100del 31/10/2003; 

In qualità di R.U.P., giusta determina del settore tecnico n° 2 del 17/01/2003, ho 
seguito l'attuazione delle seguenti opere pubbliche 

1. Costruzione collettore fognario autonomo per la raccolta e lo smaltimento delle 
acque bianche; 

3. Lavori di costruzione collettore fognario autonomo di raccolta delle acque 
bianche “COMPLETAMENTO”  
4. Lavori di adeguamento alla normativa antincendio della scuola elementare ; 

5. Lavori di sistemazione alla pavimentazione della piazza alla frazione Villa san 
Nicola ; 

6. Lavori di completamento e adeguamento impianto di pubblica illuminazione ; 

7. Lavori di manutenzione straordinaria cimitero comunale; 
8. Lavori di manutenzione straordinaria Strada via I° maggio e via R. Cocchia ; 

9. Ho provveduto a predisporre gli atti necessari all’acquisizione dei pareri degli enti 
delegati e di competenza per il  nuovo strumento urbanistico del Comune di Cesinali 
(AV) adottato successivamente con delibera di Consiglio Comunale n° 25 del 
04/11/2003. 

Progettazione per n° 2 opere finanziabili con fondi POR Campania 200-2006 
rispettivamente mis. 4.12 ( invasi spaziali, riqualificazione urbana) e 4.20 (strade e 
sentieri).  

Si pone in rilievo che le attività espletate hanno riguardato aspetti in tema di strade 
e della riqualificazione urbana 

Si osserva  che le attività espletata e che in sintesi sono state riportate in precedenza 
vanno tutte ricondotte al periodo esiguo di servizio prestato, tale considerazione 
evidenzia una molteplicità di capacità e conoscenza (lavori pubblici, urbanistica e 
tecnico manutentivo) necessari a portate a termine gli obbiettivi prefissati 
dall’amministrazione Comunale, nei vari documenti di programmazione. La  mia 
esperienza negli ambiti indicati è notevolmente accresciuta 

 

 

Date (da – a) 

  

11/11/2003 a 01/03/2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Associazione dei comuni di  AIiello del Sabato  (AV)- Cesinali (AV)- S. Michele di Serino 
(AV)- S. Lucia di Serino (AV)- S.Stefano del Sole (AV) 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Responsabile dell’ufficio Unico gare LL.PP 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redatto il regolamento del nuovo servizio nonché della procedura per il corretto 
funzionamento dell’ufficio medesimo, e ricoperto la funzione di responsabile Tecnico 
cat. D3 

 

• Date (da – a)  01/01/2001 a 31/12/202 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Avellino 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione Pubblica 

• Tipo di impiego  Consulente Ufficio Traffico 

In estrema sintesi si riportano le attività eseguite: 
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data 

 Redazione dei piani attuativi degli stralci per isola ambientale dei Piano Generale del 
Traffico Urbano sotto la diretta supervisione del dirigente al settore mobilità ed 
Ambiente del Comune di Avellino e dell’assessore al ramo 

Ho utilizzato il Software di modellazione dei flussi di traffico TModel della Elasys, con 
tale strumento si è provveduto a definire i vari scenari di simulazione del caricamento 
della rete stradale cittadina. Gli scenari andavano definiti per motivo dello 
spostamento( studio, lavoro, tempo libero), per ore di carico (ore di punta , ore di 
morbida),  si sono  ipotizzati  scenari con variazioni del senso di marcia su alcune 
strade cittadine,  producendo quale elemento di valutazione la carta dei flussi 
caricati. Si è verificato il carico del flusso per la parziale o completa pedonalizzazione 
del Corso Vittorio Emanuele, andando a verificare i livelli di servizio per le strade su 
cui il traffico andava a ripartirsi si è valutato quindi la fattibilità secondo i livelli di 
servizio prodotti e in caso di congestione, si è  verificata  la riduzione della criticità 
attraverso interventi sulla mobilità quale ad esempio  l’eliminazione della sosta lungo 
strada, l’obbligo del senso unico  di marcia etc.  Si sono eseguite  delle valutazioni 
puramente  trasportistiche sui diversi scenari proposti,  

Coordinatore per il rilievo dei flussi al cordone per la rete viaria cittadina , 
implementazione dei risultati nel modello di simulazione per il caricamento della rete 
cinematica cittadina, con simulazione del caricamento della rete in circostanza di 
interruzione temporanee di alcuni rami stradali, etc. 

Partecipato alla redazione per la richiesta di finanziamento alla regione Campania 
per la creazione del progetto OS.MO.Si  Osservatorio sulla Mobilità e la Sicurezza , 
ottenuto e co-finanziato per un importo pari ad  Euro 154.937,07 

Redazione di una proposta di accesso alla città ospedaliera del comune di Avellino in 
collaborazione con il Prof. Mauro Raffaele  docente della cattedra di costruzioni 
stradali  presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Trento 

 
2004 
Redazione del Piano della Sicurezza  Stradale Urbana (P.S.S.U) del Comune di 
Serino,  completo della regolamento di attuazione per la segnaletica stradale ed in 
particolare per la segnaletica turistica. 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 

  Conoscenza e competenza in materia di verifiche ed accertamenti edilizi, e di 
tutti i procedimenti amministrativi ad essi strumentali e che da essi forniscono 
impulso per gli atti successivi fino all’ordinanza di demolizione o riduzione in 
pristino ivi comprese le conoscenze delle procedure di P.G. inerenti all’eventuale 
procedimento di sequestro , temporaneo e/o cautelativo  dell’abuso rilevato; 

 Conoscenza e competenza in materia di programmazione e pianificazione 
territoriale con la partecipazione al gruppo perla redazione del nuovo Piano di 
utilizzo delle Aree demaniali della Frazione Erchie del Comune di Maiori; 

 Conoscenza specifica è approfondita della materia della pianificazione della 
mobilità urbana, cfr gli esami di indirizzo superati brillantemente, a tal 
proposito si pone in rilievo che per l’esame di tecnica ed Economia dei trasporti, 
si è avuto come caso studio l’analisi della mobilità del Comune di avellino, con i 
dati strumentali alla redazione del primo PGTU di Avellino. Conoscenza ed 
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utilizzo di software specifici per la simulazione del  traffico  TModel  Comune 
di Avellino  TRIPS ambito universitario  

 Conoscenza  Approfondita di Software Word , Excel, Access; Autocad; 

 Conoscenza approfondita di Software tecnici :  

o di calcolo : per progetto di strutture in c.a. , in muratura, etc.. ; 

o di contabilità : per contabilità dei lavori , liquidazione S.A.L. e S.F., 
certifcati di pagamento, etc; 

o di verifica termica :D.Lvo 192/2005   e s.m.i; 

o di sicurezza sul lavoro: D.Lvo 81/2008 e sm.i  

 Programmazione in linguaggio Sharp develop  realizzando il software Fatture 
LP di creazione, archiviazione e stampa delle fatture per Liberi Professionisti ; 

  Conoscenza del linguaggio php per la  creazione di siti web 

 dinamici ; 

 Conoscenza del linguaggio Java e dell'utilizzo dell'IDE Eclipse; 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Si è acquisita una competenza in termini relazionali relativa al rapporto con: 

 rappresentanti di circoscrizione cittadine  nell'ambito dell'attuazione del 
P.G.T.U della città di Avellino per rendere chiari i concetti del nuovo 
dispositivo di traffico da attuare evidenziandone gli aspetti positivi del 
dispositivo medesimo; 

 rappresentanti di enti sovracomunali per conferenze di sevizio indette in 
qualità di ingegnere presso l'utc del comune di Cesinali; 

 i cittadini del comune di Cesinali in quanto a ricevere le istanze , anche 
verbali , per i problemi inerenti il territorio , l’urbanistica, la manutenzione 
etc; 

 I referenti tecnici dei cinque comuni associati di Niello del Sabato, Santa 
Lucia di Serino, San Michele di Serino e Santo Stefano del Sole oltre quello 
di Cesinali )Capofila), con i quali si è fatto gioco di squadra per creare 
l'ufficio unico gare.  

 Con i referenti tecnici delle amministrazioni comunali della provincia di 
Avellino beneficiari dei finanziamenti POR CAMPANIA 2000-2006 per la 
misura 4,12; 

 Con i referenti amministrativi delle amministrazioni comunali della 
provincia di Avellino beneficiari dei finanziamenti POR CAMPANIA 2000-
2006 per la misura 4,12; 

 Con i referenti tecnici della Regione Campania inerenti ai finanziamenti 
POR CAMPANIA 2000-2006 per la misura 4,12; 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Si è acquisita una competenza organizzativa nella gestione di NT 7 lavoratori ll.ss.uu 

per le attività di manutentive, essenzialmente manutenzione del verde pubblico,nel 
periodo lavorativo presso il comune di Cesinali.  

La competenza in materia di gestione del personale si è notevolmente cresciuta con la 
gestione degli operatori del servizio Manutentivo del Comune di Maiori  in  numero di  3 
dipendenti pubblici ed altri 4 stagionali. 

 

Patente o patenti  Patente Categoria b  

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle 
finalità e modalità di cui al D.Lgs 196/2003.                                                                   

                                                                                                                                                                   

AIELLO DEL SABATO  25/02/2015         FIRMA 
           

____________________ 


