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Nome:  
Data di nascita: 
Luogo di nascita: 
Professione:    

Nazionalità:  
Indirizzo:
Telefono:  
e-mail:
Cod. fisc.:

Lingue straniere:  

Vito GUERRIERO 
Architetto – iscrizione Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti Conservatori 

della Provincia di Avellino al n. 870 dal 02.10.2000 

Italiana 

 

 

inglese (livello scolastico) 

Titoli di studio: 
Laurea in Architettura, conseguita il 21 luglio 1999 presso l’ Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con 
la votazione di 107/110. (Tesi:  Evoluzione storica ed urbanistica di Forino). 
Diploma di geometra, conseguito nell’anno 1987, presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Oscar d’Agostino” di 
Avellino. 
Referenze professionali: 

- Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra e architetto;
- Iscritto nell’Albo dei C.T.U. (consulente tecnico d’ufficio) del Tribunale di Avellino;
- Programma formativo previsto dal Piano di Inserimento Professionale (P.I.P. della durata di n.5

mesi),presso l’ing. Nigro di Gesualdo (AV), con l’indirizzo: “Progettisti di costruzioni rurali, industriali,
civili ed artistiche decorative”;

- Programmazione in HTML, ed elementi di grafica Master mirati alla composizione di documenti
ipertestuali;

- Tecnico qualificato e certificato dell’ambiente GIS e all’uso del software GIS “GEOSIT 2000”,
software di  gestione  e archiviazione di informazioni collegate, utile per la gestione ed il controllo
del territorio;

- Pubblicazione sul catalogo “Dimostrazioni di Architettura”, a cura dell’associazione “Piet Mondrian”,
della tesi di laurea in Architettura;

- Corso di aggiornamento sulle tecniche di ingegneria naturalistica organizzato dall’Ordine degli
Architetti in collaborazione con l’AIPIN (Associazione Italiana per l’ingegneria Naturalistica);

-  “Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D.lgs 494/96 e 528/99” –
aggiornamento ai sensi del d.lgs 81/2008 nel periodo maggio/giugno 2010;

- Corso di specializzazione in prevenzione incendi. Iscritto nell’elenco del Ministero dell’Interno ai
sensi della L.818/1984 del 07.12.84 e del D.M. Interni 25/03/1985. Iscrizione nell’elenco del
Ministero dell’Interno con codice AV 870 A 129.
Corso svoltosi nel periodo “dicembre 2003 - maggio 2004”, organizzato dall’Ordine degli Architetti e
dalla Federarchitetti della Provincia di Avellino e tenuto da funzionari VV.FF (esame finale).

- Seminario d’informazione sulla Catalogazione dei Beni Culturali L.R. n° 26/2002 tenuto dai
funzionari della Soprintendenza B.A.A.S di Avellino e Salerno, presso la Dogana dei Grani di
Atripalda.

- Partecipazione al convegno di studi “Le Opere pubbliche per la riqualificazione dei centri storici
minori”, organizzato ad Avellino dalla Giunta Regionale della Campania – Assessorato Lavori
Pubblici (13-10-2006);

- Inserito nella squadra del Servizio di Protezione Civile del Comune di Avellino;
- Seminario sulla “Gestione dei Progetti per il miglioramento”- Comune di Avellino /Lattanzio Associati;
- Seminario “Corso specialistico su tecniche GIS per il monitoraggio del territorio” Comune di

Avellino /Lattanzio Associati;
- Seminario su “Normativa Urbanistica” - Comune di Avellino /Lattanzio Associati;
- Seminario su contabilità e finanza - Comune di Avellino /Lattanzio Associati;
- Corso “Esperto di Protezione Civile” – corso tenutosi in Torre del Greco nel periodo”

gennaio/maggio 2010”, con esame finale - organizzato dalla Scuola Regionale “Ernesto Calcara”
della Regione Campania (esame finale – punteggio 100/100).
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A)  Affidamenti incarichi pubblici: 
 
2006 Incarico per la progettazione preliminare relativamente alla “Sistemazione di Costa 

dell’Angelo”, porta d’ingresso al Centro storico di Montecalvo Irpino – POR Campania 
2000-2006 Misura 4.6. 
Località: Montecalvo Irpino (AV)  
Data incarico:  2006  Data esecuzione: eseguita progettazione preliminare 
Importo lavori: €  746 400,00     classe: I ; categ.: d - e; 
Cliente:  Amministrazione Comunale di Montecalvo Irpino (AV) 
Descrizione:  Sistemazione e riqualificazione della strada – ingresso al centro storico 
Ruolo/funzione: Architetto ( + 3 in RTP) incaricato per: 

• Progettazione preliminare; 
 

2006 Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e prestazioni 
speciali ed accessorie dei lavori di “Ammodernamento e adeguamento campo 
sportivo comunale a seguito dei danni alluvionali del gennaio 2003”. 
Località: Bovino (FG)  
Data incarico:  2006  Data esecuzione: eseguita progettazione esecutiva 
     Lavori: ultimati anno 2010 
Importo lavori: €  84.099,95       classe: I ; categ.prev. : f; 
Cliente:  Amministrazione Comunale di Bovino(FG) 
Descrizione:  Ammodernamento e adeguamento campo sportivo comunale 
Ruolo/funzione: Architetto ( + 2 in RTP) incaricato per: 

• Progettazione definitiva ed esecutiva; 
• Direzione dei Lavori; 
• Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Opere accessorie. 

 
2005 Incarico per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori e 

prestazioni speciali ed accessorie dei lavori di “Consolidamento in località Torrente 
Cervaro”. 
Località: Panni (FG)  
Data incarico:  2005 Data esecuzione: eseguita prog.ne esecutiva – lavori: ultimati anno 
2012. 
Importo lavori: €  516 456,90                classe: VII;        categ.: a;  
Cliente:  Amministrazione Comunale di Panni (FG) 
Descrizione:  Consolidamento in località Torrente Cervaro di tratto corso d’acqua affluente 

del Cervaro e sistemazione superficiale della strada limitrofa. 
Ruolo/funzione: Architetto ( + 2 in RTP) incaricato per: 

• Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; 
• Direzione dei Lavori; 
• Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Opere accessorie. 

 
2005 Incarico per la progettazione preliminare, definitiva-esecutiva, direzione lavori, 

sicurezza, misure e contabilità relativo ai “Lavori di ammodernamento e adeguamento 
della rete fognaria, idrica e relativa sistemazione stradale del centro urbano 
denominata  via Marconi.”   - Interventi nel  Comune di Montaguto (AV) 
Località: Montaguto (AV)  
Data incarico:  dicembre 2005              Data esecuzione: progettazione esecutiva approvata 
in attesa di gara d’appalto per affidamento lavori                         Importo lavori: €  364 000,00 
Cliente:  Amministrazione Comunale di Montaguto (AV);  classe: VIII 
Descrizione:  Lavori di ammodernamento via Marconi 
Ruolo/funzione: Architetto ( + 2 in RTP) incaricato per: 

• Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva; 
• Direzione dei Lavori; 
• Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione; 
• Contabilità. 
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Esperienze tecnico – amministrative COMUNE di AVELLINO: 
 
Dal 04/08/2003 al 31/01/2004 geometra a tempo determinato presso il Settore Lavori Pubblici “Sezione 

Edilizia Scolastica” – Comune di Avellino – posizione economica C1 – profilo 
professionale “geometra” (bando di concorso pubblico, per l’assunzione a tempo 
determinato di n. 5 geometri, tenutosi nell’anno 2001). 

Dal 02/02/2004 al 31/01/2005 
Dal 01/04/2005 al 31/12/2005 
Dal 01/04/2006 al 30/09/2006 
Dal 01/10/2006 al 31/10/2007 geometra part-time a tempo determinato (18 ore settimanali) presso il Settore 

Lavori Pubblici “Sezione Edilizia Scolastica” – Comune di Avellino – posizione 
economica C1 – profilo professionale “geometra”.  

Dal 01/11/2007 geometra part-time (18 ore settimanali) a tempo indeterminato   
Dal 29/12/2010 funzionario categoria D1: architetto a tempo indeterminato (a seguito di concorso interno di 

progressione verticale); 
Dal 01/02/2012 al 31/12/2012 funzionario categoria D1: architetto a tempo indeterminato part-time (18 ore 

settimanali); 
Dal 17/02/2012 nomina a Responsabile del Servizio Protezione Civile, Servizio Pubblica Incolumità, Servizio 

Prevenzione e Protezione (disposizione di servizio del dirigente prot. 6624 del 17/02/12); 
Dal 02/01/2013 funzionario categoria D1: architetto a tempo indeterminato full-time (36 ore settimanali), 

responsabile dei Servizi di cui innanzi; 
 

 Si evidenzia, in particolare, lo svolgimento  di alcune attività in qualità di UTC:  
 incarico R.U.P.: 

 Realizzazione di n. 5 impianti fotovoltaici da ubicarsi presso strutture comunali 
(determina di incarico n. 668 del 28/02/2012 - progetto esecutivo approvato anno 2008 – 
importo lavori euro 601.735,28. Lavori aggiudicati in via definitiva anno 2012 – lavori in 
corso); 
 

 Programma di interventi di sostituzione edilizia ambito Baccanico edificio 3 – 
F.tedesco edificio 1 – ambito Valle ( determina di incarico n.2039/2012, con effetto a 
valere dal 25.06.2012; importo lavori: euro 4.534.000,00 circa; finanziamento regionale); 
Classe:I; categ.: “b”, “g”. 

 
 Programma di interventi di sostituzione edilizia ambito Baccanico edificio 1 e 2 

(determina di incarico n.3743/2012, finanziamento regionale); Classe:I; categ.: “b”, “g”. 
Approvata progettazione definitiva – da effettuare progettazione esecutiva. 
 
collaudo tecnico-amministrativo: 

 Sistemazione e messa in sicurezza della strada “Via Don Giovanni Festa” (ex Bonatti), 
(incarico con Determ. Dirig. N. 412 del 02.02.2012 - Lavori in corso; importo progetto: euro 
7.498.954,17); 
 

 
 progettazione esecutiva in collaborazione: 
 

 Adeguamento sismico della Scuola Elementare e Materna “Morelli e Silvati”, (progetto 
esecutivo approvato anno 2007 – Bando per affidamento lavori da espletare; 
importo progetto: euro 655.000,00; Finanziamento ai sensi della L.R. n.50/85.  
Classe:I; categ.: “b”, “g”. 

 

 Messa in sicurezza della Scuola Elementare “San Tommaso”; (progetto esecutivo 
approvato anno 2007 con Delibera di G.C. n.395/2007 e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ai sensi del dlgs 494/96); importo lavori: euro 1.785.888,43; richiesto 
finanziamento ai sensi della L. 23/96 (ripartizione finanziamenti triennio 2007-2009). 
Classe:I; categ.: “b”, “g”. 

 
 Adeguamento sismico della Scuola Elementare di “via Roma”; (progetto esecutivo e 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del dlgs 494/96; importo 
lavori: euro 1.499.102,15). Piano straordinario per la messa in sicurezza degli edifici 
scolastici Legge 289/2002. Classe:I; categ.: “b”, “g”. – approvato con delibera G.C. n. 
396/2007; 

 
 Adeguamento sismico della Scuola Materna e Asilo Nido di “Rione Mazzini”; (progetto 

esecutivo anno 2007 e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del 
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dlgs 494/96; importo progetto: euro 1.126.986,79). Piano straordinario per la messa in 
sicurezza degli edifici scolastici Legge 289/2002. Classe:I; categ.: “b”, “g”. 

 

 
 Lavori di manutenzione al corpo palestra della Scuola Media San Tommaso – 

(Data:settembre 2007; importo: euro 220.117,87; progettista +2, per progetto preliminare 
redatto per la richiesta di finanziamento alla Regione Campania ai sensi della L.42/79 lettera 
“h”; Finanziamento concesso: euro 84.327,15 pari al 50% dei lavori a misura di euro 
168.654,30); Lavori eseguiti. 
 

 Adeguamento sismico delle strutture della Scuola elementare via Roma – Alloggio 
custode. (Collaboratore alla Progettazione architettonica; coordinamento della sicurezza in 
corso di progettazione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; Contabilità; + 
2); Importo lavori euro 105.967,60; lavori completati (prog. Approvato con delibera 
G.C.n.481/2005; variante con determina dirigenziale n.1938/2005. (lavori ultimati) 
 
 
Incarico di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione –Comune di Avellino: 

 
 Intervento di “Ristrutturazione e adeguamento funzionale della scuola secondaria di I° 

grado – Leonardo Da Vinci - ” in Piaz.tta Solimene – importo lavori euro 524.648,33; lavori 
ultimati anno 2011; 

 Lavori di completamento e miglioramento della Palestra Scuola elementare San 
Tommaso (incarico con D.D. n. 2110 del 20.06.2012 – importo lavori 105.022,68 – lavori in 
corso di esecuzione); 

 Lavori di realizzazione della palestra Scuola elementare “San Tommaso”. 
(incarico determina n.1590/2009 – importo lavori euro 168.074,51 – lavori eseguiti);  

 Lavori di manutenzione al corpo palestra della Scuola Media San Tommaso – (importo 
lavori 220.117,87 – lavori eseguiti anno 2011); 

 Lavori di consolidamento statico delle strutture della scuola elementare “Via Roma” – 
lavori aggiuntivi (importo lavori euro 100.778,47 – lavori ultimati in data 19.06.2007); 

 Incarico per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, ai sensi del dlg.s 
494/96 e succ. mod. e integrazioni, relativo ai “Lavori di rimozione di strutture 
modulari prefabbricate per attività artigiane in via Circumvallazione – Campetto 
S.Rita.” Data incarico: anno 2005; Lavori ultimati e collaudati;  

 Importo lavori: €  244 666,25 (Descrizione: Rimozione strutture modulari pannelli con fibre 
di amianto e sistemazione piazzale ex Campetto S. Rita); 

 
   
INCARICHI PRIVATI 
 

B) Attività di progettazione per edifici di culto: 
 
2003  Fabbricato di culto: 

Località: Montaguto (AV) – Piazza Antica;    Data incarico: 11/2003  
Cliente:  Diocesi di Ariano Irpino   importo lavori: € 155.841,01 
Descrizione: Lavori di ristrutturazione della Chiesa di Santa Maria del Carmine e della  

Canonica. Richiesta finanziamento L.R. n. 9 /2004 
Ruolo/funzione: Architetto +1 (RTP) incaricato per:  

• Progettazione preliminare; 
 
 

C) Attività di progettazione esecutiva, Strutturale e Direzione Lavori per edifici di civile 
abitazione: 

 
2006  Fabbricato urbano: 

Località: Grottolella (AV) –  
Data incarico: 2006  Data esecuzione: in corso lavori edili strutturali  
Cliente:  Guerriero L./Argenio F.;  importo lavori presunto: € 350.000,00 
Descrizione: Realizzazione casa unifamiliare  classe: I; categ.: “c” 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico; 
• Direzione dei Lavori; 
• Progettazione esecutiva opere strutturali in c.c.a.; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del d.lgs 494/96 – 528/99 e succ. mod.; 
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2006  Fabbricato urbano: 
Località: Avellino  
Data incarico: 2006  Data esecuzione: lavori ultimati 
Cliente:  Bruno Pellegrino – proprietario  
Descrizione: Intervento di manutenzione straordinaria all’appartamento sito alla via 

Campane n.78  
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico; 
• Direzione dei Lavori; 

 

2003  Fabbricato urbano: 
Località: Montaguto (AV) – C.so Umberto I 
Data incarico: 2003  Data esecuzione: rilascio concessione – lavori da iniziare  
Cliente:  Grilli Emanuela – proprietaria  
Descrizione: Lavori di manutenzione straordinaria del fabbricato  
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico; 
• Direzione dei Lavori; 

 

2002  Fabbricato urbano condominiale: 
Località: Avellino – C.da Chiaire 
Data incarico: 2002  Data esecuzione: lavori ultimati  
Cliente:  Galasso Onofrio – amm.re pro-tempore  
Descrizione: D.I.A. Lavori di ristrutturazione straordinaria autorimessa del fabbricato 

condominiale 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva intervento di ristrutturazione; 
• Direzione dei Lavori; 
 

2002  Fabbricato urbano: 
Località: Avellino – via F. Tedesco 
Data incarico: 2002  Data esecuzione: in corso;  Classe: I; categ.: “c”. 
Cliente:  Iannaccone Antonio – proprietario  
Descrizione: Ricostruzione del fabbricato ubicato   importo: circa € 150 000,00 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico intervento di 
ricostruzione; 

• Progettazione esecutiva delle strutture in c.a.; 
• Direzione dei Lavori; 
• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione. 
 

2001 Fabbricato urbano condominiale: 
Località: Atripalda (AV) – via Fiumitello n.13/33 
Data incarico:  2001  Data esecuzione: 2002                  importo: € 54 139,42 
Cliente:  Grimaldi Alessandro – amm.re pro-tempore 
Descrizione:  D.I.A. Lavori di manutenzione straordinaria, ai sensi della L.457/78.  
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva intervento di manutenzione; 
• Direzione dei Lavori; 

 

 
D) Attività di progettazione esecutiva, Strutturale e Direzione Lavori per edifici di tipo rurale: 

 
2003  Fabbricato rurale: 

Località: Salza Irpina (AV) – via Statale n.7 bis 
Data incarico: 2003 Data esecuzione: lavori ultimati;  
Cliente:  Cutillo Rosina – proprietaria ;                 classe:I; categ. “b”; 
Descrizione: Costruzione fabbricato rurale  importo: 95.000,00 circa 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico; 
• Progettazione esecutiva delle strutture in c.a.; 
• Direzione dei Lavori; 
• Accatastamento NCT e NCEU. 
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2003  Fabbricato rurale: 
Località: Salza Irpina (AV) – via Statale n.7 bis 
Data incarico: 2003  Data esecuzione: strutture ultimate  
Cliente:  De Cicco Alfonso – proprietario  
Descrizione: Costruzione fabbricato rurale 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva delle strutture in c.a.; 
 

E) Attività di progettazione esecutiva, Strutturale e Direzione Lavori opere diverse: 
 
2004  Progetto strutturale vasca ad uso irriguo: 

Località: Montaguto (AV)  – via Fontana Paolina 
Data incarico: 2004  Data esecuzione: lavoro completato 
Cliente:  Schiavone A.A.        importo:  29.071,94 
Descrizione: vasca di raccolta acque interrata in c.c.a. da destinarsi ad uso irriguo 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione strutturale; 
 

2001  Realizzazione muro di sostegno/recinzione: 
Località: San Leucio del Sannio (BN)  – frazione Maccabei 
Data incarico: 2001  Data esecuzione: certificato di struttura ultimata  
Cliente:  Feleppa A. – proprietario  
Descrizione: D.I.A. Muro di sostegno/recinzione 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva architettonico e strutture in c.a. ; 
• Direzione dei Lavori; 

 

2001  Progetto di adeguamento alla L.46/90: 
Località: Foggia  – via Trento 
Data incarico: 2001  Data esecuzione:  
Cliente:  Condominio “Castaldi” – amm.re pro tempore A. Borgia  
Descrizione: adeguamento alla L.46/90 delle zone condominiali 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva; 
 
2001  Progetto di adeguamento alla L.46/90: 

Località: Foggia  – via Trento 
Data incarico: 2001  Data esecuzione:  
Cliente:  Condominio “F. Marinaccio” – amm.re pro tempore A. Borgia  
Descrizione: adeguamento alla L.46/90 delle zone condominiali 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Progettazione esecutiva; 
 
 

F)  Attività professionale inerente il D.lgs 494/96 e succ. mod. (committenti privati): 
 

Fabbricato urbano: 
Località: Grottolella (AV) –  
Data incarico: 2006  Data esecuzione: in corso lavori strutturali  
Cliente:  Argenio F. – comproprietaria;  importo lavori presunto: € 250.000,00 circa 
Descrizione: Realizzazione casa unifamiliare  
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del d.lgs 494/96 – 528/99 e succ. mod.; 

 
Fabbricato urbano e deposito agricolo: 
Località: Parolise (AV) -  via Nazionale S.S. 
Data incarico:  2005  Data funzione: lavori in corso 
Cliente:  “Irpinia srl” del sig. Sarno Mario  - amm.re; 
Descrizione: Costruzione del nuovo edificio;               importo lav: circa € 180 000,00 
Ruolo/funzione: Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione ai sensi del dlgs 
494/96 e succ. mod. 

 
Fabbricato: Azienda Vitivinicola 
Località: Grottolella (AV) -  via S. Pertini 
Data incarico:  2003  Data funzione: periodo aprile – ottobre 2003 
Cliente:  Azienda Vitivinicola Terranera 
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Descrizione: Costruzione del nuovo opificio 
Ruolo/funzione: Responsabile dei lavori della sicurezza 

 
 Fabbricato urbano: 

Località: Avellino – via F. Tedesco 
Data incarico: 2002  Data esecuzione: in corso (variante in corso d’opera) 
Cliente:  Iannaccone Antonio – proprietario  
Descrizione: Ricostruzione del fabbricato ubicato   importo: circa € 100 000,00 
Ruolo/funzione: Architetto incaricato per: 

• coordinatore in fase di progettazione per il piano generale e 
piano di sicurezza per la demolizione totale e ricostruzione del 
fabbricato urbano; 

• coordinatore in fase di esecuzione 
 
 

G) Rilascio di Attestato di qualificazione energetica 
“Disposizioni in materia di detrazioni per le spese di riqualificazione energetica del 
patrimonio edilizio esistente, ai sensi dell’art.1, comma 349, della legge 27 dicembre 
2006 n.296” - DETRAZIONE FISCALE DEL 55% DELLE SPESE SOSTENUTE PER 
INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU EDIFICI ESISTENTI. 
Per la “SOSTITUZIONE INFISSI ESISTENTI AI SENSI DELL’ART. 1 COMMA 345 DELLA 
LEGGE 27 DICEMBRE 2006 N. 296” 

• Cliente: Festa M. –  Località: Avellino – via Due Principati, 99;  anno: 2007  
• Cliente: Sirignano C. – Località: Atripalda – C.da Nove Soldi, 36; anno: 2007 
• Cliente: De Cicco A. – Località:  Atripalda – C.da Nove Soldi, 94; anno: 2007 

 
H) esperienze lavorative post laurea: 

 
           

Collaborazione con l’Ufficio Catalogo del “Ministero per i Beni e le Attività Culturali  - 
Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio e per il Patrimonio Storico 
Artistico e Demoetnoantropologico di Napoli e Provincia”  – P.zza Plebiscito, n.1 – 
Napoli.  
 
Dal 27/03/2002 al 22/10/02 “Responsabile Ufficio  Acquisti” ed “Ufficio Tecnico” della 
SICFER S.r.l., impresa di costruzioni con sede in Avellino alla Piazza Libertà n.63. Durante 
tale periodo sono stati svolti lavori di ristrutturazione di edifici trasformandoli in Sale del 
Gioco “Bingo”.  
In dettaglio: Sala Bingo di Lecce (ex Teatro Ariston - via S. Trinchese n.29 – importo lavori 
pari a 1.232.212/00 Euro); Sala Bingo di Viterbo (Centro Commerciale Garbini n.23 – 
importo lavori pari a 413.165/00 Euro), società proprietaria “Bintegral S.p.A.” via Di Villa 
Patrizi n.13. 
Sala Bingo di Imola (ex cinema Astoria - via Baruzzi n.25 – importo lavori pari a 929.662/00 
Euro); Sala Bingo di Vicenza (ex Cinema Palladio – via G. Verdi n.6 – importo lavori pari a 
550.000/00 Euro), società proprietaria “Giomax S.p.A.”, via Di Villa Patrizi n.13. 
 

I)            Incarichi di C.T.U.: 
 

2011 Incarico di C.T.U. dal Tribunale di Avellino (02.11.2011) per la procedura esecutiva 
immobiliare “Perrella contro Angelico L.” - R.G. 55/2011. 

 
2006 Incarico di C.T.U. dal Tribunale di Ariano Irpino (31.10.06) per la procedura “Banco San 

Paolo IMI contro Lo Conte E.”. 
 
2006 Incarico di C.T.U. dal Tribunale di Avellino (17.05.06) per la procedura “EDIL AV srl +1 

contro Soc. F.lli BIONDINI + 2”. 
 

2002 Incarico di C.T.U. dal Tribunale di Avellino (30.09.02) per la procedura Banca di Roma 
contro Cioffi. 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
Ambiente Windows98, XP, pacchetto Office, Primus Sistem, Autocad 14 - 2010, Intellicad, Archicad, 
Photoshop, Pregeo, Docfa, Geosit2000 (software “GIS” per la gestione ed il controllo del territorio). 
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DICHIARAZIONI 

Ciò ha valore di dichiarazione sostitutiva di certificazione, consapevole delle sanzioni penali previste per il 
caso di dichiarazione mendace così come stabilito dalla vigente normativa. 
Se richiesta, si provvederà in tempi brevi a recapitare la documentazione attestante il dichiarato. 
 
                                                     Arch. Vito Guerriero 

AUTORIZZAZIONI 
Il sottoscritto Vito Guerriero autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/96 e s.m.i., 
nella misura necessaria per il perseguimento dei vostri scopi informativi.  
                                                                                                                      Arch. Vito Guerriero 
Avellino, 14.01.2013 


