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C U R R I C U L U M  V I T A E 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome   CICALESE Luigi Angelo Maria 

Data di nascita  23/04/1959 

Qualifica  Dirigente a tempo indeterminato 

Amministrazione  Comune di Avellino 

Incarico attuale 
  

Dirigente del Settore VI “Lavori Pubblici”  
 

Numero telefonico dell’ufficio  0825/200306 

Fax dell’ufficio   

E-mail istituzionale  luigi.cicalese@comune.avellino.it 

 

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE 
LAVORATIVE 

 

Titolo di studio 

  
Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso 
l’Università degli Studi di Napoli in data 28/01/1983 con 
voti 107/110 
 

Altri titoli di studio e professionali 

 Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere, 
conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli, 
nella prima sessione dell’anno 1983 
 
Iscrizione all’Albo Professionale degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino al n. 701 dal 07/09/1983, senza 
interruzioni 
 
Iscritto all’Albo regionale di collaudatori con il n. 1912 
per le categorie opere edili e infrastrutture civili 
 
Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di 
Avellino 
 
Iscritto all’Albo dei Collaudatori dell’Agenzia per la 
Promozione dello Sviluppo del Mezzogiorno per le 
specializzazioni: edilizia e cemento armato, lavori 
stradali, ferroviari e gallerie 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
ai sensi del d.lgs. 81/2008 
Coordinatore per la sicurezza sui cantieri ai sensi del 
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d.lgs. 494/1996 
 
 

Esperienze professionali  

 Dirigente del Comune di Avellino a tempo 
indeterminato in servizio dal 01/01/2013-Vincitore del 
concorso per mobilità volontaria per n. 3 posti di 
Dirigente a tempo indeterminato 
 
Dirigente della Giunta regionale della Campania a 
tempo indeterminato in servizio dal 22/12/2003 – al 
31/12/2012 - Vincitore del concorso dirigenziale per n. 
2 posti di Dirigente Ingegnere esperto 626/94 
 
Dal 01/02/2008 al 31/12/2012 Dirigente del Settore 04 
“Opere Pubbliche” dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici della 
Giunta regionale della Campania 
 
Dal 06/09/2007 al 31/01/2008 Dirigente del Settore 09 
“Provinciale del Genio Civile di Napoli” dell’A.G.C. 15 
Lavori Pubblici della Giunta regionale della Campania 
 
Dal 12/01/2008 al 01/02/2008 Dirigente ad interim del 
Settore 10 “Provinciale del Genio Civile di Salerno” 
dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici della Giunta regionale 
della Campania 
 
Dal 01/02/2006 al 05/09/2007 Dirigente del Settore 11 
“Geologico regionale” dell’A.G.C. 15 Lavori Pubblici 
della Giunta regionale della Campania 
 
Dal 02/07/2004 al 31/01/2006 Dirigente del Servizio 02 
“Patrimonio – Adeguamento 626” del Settore 01 
dell’A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio della Giunta 
regionale della Campania 
 
Dal 04/09/2005 al 31/12/2005 Dirigente ad interim del 
Servizio 03 “Ufficio tecnico del Patrimonio” del Settore 
01 dell’A.G.C. 10 Demanio e Patrimonio della Giunta 
regionale della Campania 
 
Dal 27/02/2004 all’01/07/2004 Dirigente in posizione 
individuale di studio e ricerca presso l’Ufficio del Datore 
di lavoro dell’A.G.C. 07 della Giunta regionale della 
Campania con l’incarico di “Verifica dello stato di 
attuazione dei lavorio di adeguamento al d.lgs. 
626/1994 affidati all’Ufficio Tecnico del Demanio e 
Patrimonio dall’Ufficio del Datore di Lavoro; 
Individuazione della tipologia delle norme UNI dei 
dispositivi di protezione individuali (DPI) da assegnare 
agli esposti a rischio (D.M. 02/05/2001); 
Rendicontazione dei lavori di adeguamento al d.lgs. 
626/1994 affidati all’Ufficio Tecnico del Demanio e 
Patrimonio dall’Ufficio del Datore di Lavoro”. 
 
Con decreto dell’Assessore alle Risorse Umane della 
Giunta regionale della Campania n. 205 del 05/10/2011 
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ha sostituito il Coordinatore dell’A.G.C. 15 Lavori 
Pubblici, in caso di assenza o impedimento fino al 
31/12/2012  
 
Docente di Costruzioni, Topografia e Tecnologia delle 
Costruzioni presso l’Istituto parificato “G. Pascoli” di 
Avellino, negli anni 1985 e 1986 
 
Ingegnere Capo al Comune di Atripalda (AV) nell’anno 
1986 
 
Dal 18/04/1990 al 21/12/2003 inquadrato nei ruoli della 
Giunta regionale della Campania con la qualifica di 
Funzionario Ingegnere (ex ottava qualifica funzionale) 
posizione economica D5O 
 
Dal 19/11/1999 al 21/12/2003, Responsabile della 
posizione Organizzativa di Unità complessa (livello A) 
03 “Opere Pubbliche – Ufficio cave” del Servizio 03 del 
Settore Provinciale del Genio Civile di Avellino 
  
Convenzionato, ai sensi della Legge 219/81, con la 
Regione Campania dal 24/02/1983 al 31/12/1989 in 
qualità di Ingegnere 
 
Responsabile della sezione 01 “Contenzioso 
riguardante le pratiche connesse alla difesa del 
territorio dal rischio sismico, Legge 02/02/1974 n. 64 e 
L.R. 07/01/1983 n. 9” del Settore provinciale del Genio 
Civile di Avellino dal 01/01/1987 al 18/11/1999 
 
Responsabile della sezione 05 “Contributi a privati per 
riparazioni e per la ricostruzione di beni distrutti o 
danneggiati da eventi bellici, Edilizia scolastica (L.R. 
31/10/1978 n. 51), Scelta aree (legge 05/08/1975 n. 
412), Contributi acquisto o costruzioni alloggi (L.R. 
15/02/1980 n. 25), Cooperative edilizie (Legge 
05/08/1975 n. 457), Edilizia demaniale regionale, 
Attrezzature sportive di intereresse regionale, 
Contributi a privati ed Enti Pubblici per danni del 
terremoto dell’agosto 1962 (Legge 05/10/1962 n. 1431 
e succ.)” del Settore provinciale del Genio Civile di 
Avellino dal 01/01/1987 al 18/11/1999 
 
 

Qualificazione professionale 

 Responsabile dell’intervento relativo al finanziamento 
dei progetti di completamento del POR Campania 
2000/2006 finanziati con risorse liberate ai sensi delle 
ll.rr. nn. 1/2009 e 2/2010 dell’importo complessivo di € 
270.000.000,00 
  
Coordinatore, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro interregionale 
“Legalità” istituito su deliberazione del Consiglio 
direttivo di ITACA nella seduta del 15/03/2012  
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Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro istituito presso la 
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento 
della protezione civile per la redazione degli “Indirizzi e 
criteri generali per la microzonazione sismica”  
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, dell’Unità Operativa di Coordinamento 
(U.O.C.), istituita presso il Ministero delle Infrastrutture 
e dei Trasporti, per il rilascio di pareri in ordine ai 
quesiti inoltrati dalle stazioni appaltanti sulla corretta 
applicazione del Codice dei Contratti pubblici 
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro, istituito presso il 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, preposto 
all’emanazione  del decreto ministeriale in materia di 
programmazione triennale ed annuale dei lavori 
pubblici, servizi e forniture 
 
Componente del comitato scientifico per il ciclo di 
incontri formativi di aggiornamento in materia di appalti 
pubblici “D.P.R. 5/10/2010 n. 2007, Regolamento di 
esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 
pubblici” organizzato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti, da ITACA, dalla Regione Campania, dalla 
Regione Lazio e dalla Regione Piemonte 
 
Componente, su delega dell’Assessore regionale alle 
Opere e Lavori Pubblici, del Consiglio Direttivo di 
ITACA 
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro “Sicurezza appalti” 
istituito presso ITACA (Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale)  
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro “Codice contratti 
pubblici” istituito presso ITACA (Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale)  
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro “Capitolati tecnici e 
Prezzari” istituito presso ITACA (Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale)  
 
Componente, quale rappresentante della Regione 
Campania, del gruppo di lavoro “Espropriazioni per 
pubblica utilità” istituito presso ITACA (Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale) 
  
Componente della Consulta tecnica regionale degli 



 5 

appalti ed concessioni, art. 74 della l.r. 27/02/2007, n. 3 
 
Componente del Comitato regionale di Coordinamento 
per gli interventi  di prevenzione e sicurezza negli 
ambienti di lavoro (D.P.C.M. 5/12/1997, D.P.G.R.C. n. 
14953 del 14/10/1999, art. 27 d.lgs. 626/1994) 
 
Presidente della Commissione per la scelta delle aree 
per la costruzione di asilo nido ai sensi dell’art. 10 della 
L.R. 48/1974 
 
Componente della Commissione Tecnica Comunale 
per la valutazione tecnica amministrativa di progetti di 
opere pubbliche in attuazione della legge n. 96/1999 
presso il Comune di Contrada (AV) 
 
Consulente tecnico del TAR di Salerno 
 
Consulente tecnico presso il Tribunale di Avellino 
 
Componente della Commissione Provinciale di 
Vigilanza istituita presso la Prefettura di Avellino e di 
Napoli 
  
Componente del gruppo tecnico per la redazione del 
Piano Infrastrutturale di emergenza per la riduzione del 
rischio idrogeologico (art. 5 Ord. Min. n. 3029/1999) per 
i Comuni di Cervinara, S.Martino V.C., 
Roccabascerana, Manocalzati e Pietrastornina  
 
Collaboratore per le funzioni di Ingegnere Delegato per 
l’emergenza idrogeologica a seguito degli eventi 
alluvionali del Dicembre 1999 per i Comuni di 
Cervinara, S.Martino V.C., Roccabascerana, 
Manocalzati e Pietrastornina in attuazione della 
deliberazione di Giunta regionale della Campania n. 
1708 del 27/04/2001 
 
Componente dell’Unità Specializzata presso il Settore 
Provinciale del Genio Civile di Avellino, Decreto del 
Presidente della Giunta regionale della Campania n. 
15964 del 04/11/1999 
 
Componente del gruppo operativo per la definizione dei 
criteri e dei metodi di funzionamento dell’Osservatorio 
Regionale sui LL.PP., in qualità di esperto in materia di 
LL.PP., deliberazione di Giunta regionale della 
Campania n. 7847 del 16/11/1999 
 
Relatore al seminario organizzato dall?Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Salerno sul nuovo 
prezzario dei lavori pubblici redatto dalla Regione 
Campania, Novembre 2012 
  
Relatore al convegno “Nuovi strumenti per la 
prevenzione del rischio sismico in Campania” 
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organizzato dall’Ordine dei Geologi della Campania, 
Novembre 2007 
 
Relatore al convegno “Presentazione S.I.T.A.R. 
(Sistema informatico telematico appalti Regione 
Campania)” organizzato dall’Assessorato regionale ai 
LL.PP., Giugno 2008 
 
Relatore al seminario di aggiornamento e studio 
“D.P.R. 5/10/2007 n. 207, Regolamento di esecuzione 
ed attuazione del Codice dei Contratti pubblici” 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Avellino, Maggio 2011 
 
Organizzatore e coordinatore dell’incontro formativo di 
aggiornamento in materia di appalti pubblici “D.P.R. 
5/10/2010 n. 2007, Regolamento di esecuzione ed 
attuazione del codice dei contratti pubblici” tenutosi a 
Napoli nei giorni 24  e 25 maggio 2011 
 
Presidente della commissione esaminatrice dell’avviso 
pubblico per la concessione di contributi straordinari ai 
comuni, ai sensi  della l.r. 3/2007, art. 64, comma 1,  
lettera b), per la messa in sicurezza sismica degli edifici 
scolastici, anche adibiti ad asilo nido e scuole materne 
(l.r. n. 16 del 07/12/2010), d.d. n. 115 del 29/03/2011, 
pubblicato sul B.U.R.C.  n. 22 del 04/04/2011 
 
Relatore ai sensi delle ll.rr. nn. 51/1978 e 14/1982 
presso il Comitato Tecnico Regionale Servizio 
Provinciale di Avellino 
 
Presidente della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori di “Recupero e adeguamento 

tecnologico del teatro dei Piccoli e viale pedonale di 

collegamento presso la Mostra d’Oltremare” di Napoli 

Presidente della Commissione di collaudo tecnico 

amministrativo dei lavori di “Recupero e riconversione 

in struttura alberghiera di Palazzo Canino presso la 

Mostra d’Oltremare” di Napoli 

Componente della Commissione di gara per 

l’istituzione del “Centro di Controllo e monitoraggio 

delle entrate e della spesa dell’Area LL.PP.” 

Presidente della Commissione di gara per la “Fornitura 

del sistema informativo stradale e dei servizi per 

l’impostazione del catasto stradale informatizzato della 

Regione Campania” 

Presidente della Commissione esaminatrice del 

concorso pubblico per la copertura del posto di 

Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Regionale 
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Destra Sele 

Componente della Commissione di gara per 

l’affidamento del “Servizio di Gestione Acquedotti 

Regionali” distinto in due lotti separati e precisamente: 

Lotto 1, Acquedotto Campano del Torano - Biferno 

(comprendente le zone Flegree, Alifana e Terra di 

Lavoro) e Lotto 2, Acquedotto Campano del Sarno 

(comprendente le zone Nolana, Sarnese, Salernitana, 

Vesuviana e Sorrentina) 

Componente della commissione di studio per 

l’elaborazione del regolamento di attuazione della 

Legge regionale 27/02/2007 n. 3, nominato con decreto 

assessorile n. 235 del 09/09/2009 

Capacità linguistiche  Lingua inglese 

Capacità nell’uso delle tecnologie 

 Windows e pacchetti applicativi Word, Excel, Power 
Point, Programma di disegno Autocad, di contabilità 
Primus, di calcolo strutturale Edilus 
 

Partecipazione a convegni e 
seminari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Attestato di partecipazione al seminario di 
presentazione del “Portale regionale della sismica” 
rilasciato dall’Assessorato regionale ai lavori Pubblici in 
data 06/07/2012  
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione 
“Appalto sicuro” della durata di 60 ore con esame 
finale, rilasciato dal Formez – Napoli, Maggio - Giugno 
2012 
 
Attestato di partecipazione all’evento formativo del tour 
nazionale 2012 “Edifici a energia quasi zero”, Aprile 
2012 
 
Attestato di partecipazione al seminario di 
aggiornamento “D.P.R. 5/10/2007 n. 207, Regolamento 
di esecuzione ed attuazione del codice dei contratti 
pubblici”, rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e 
dei Trasporti,  da ITACA (Istituto per l’innovazione e 
trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) 
e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province 
autonome, Aprile 2011 
 
Attestato di partecipazione al convegno Sicurezza nei 
Contratti Pubblici, rilasciato da ITACA (Istituto per 
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la 
compatibilità ambientale) e dalla Conferenza delle 
Regioni e delle Province autonome, Marzo 2010 
 
Attestato di partecipazione al corso di Specializzazione 
in Sicurezza stradale e Codice della strada, della 
durata di 30 ore con esame finale, rilasciato dalla 
Regione Campania – Scuola regionale di Polizia locale, 
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Dicembre 2009 
 
Attestato di partecipazione al programma di formazione 
in materia di Sicurezza e Salute sui luoghi di lavoro 
(d.lgs. 9/04/2008 n. 81) rilasciato dalla Regione 
Campania, Novembre 2008 
 
Attestato di partecipazione al seminario di 
aggiornamento professionale su “Il nuovo Codice degli 
Appalti Pubblici” rilasciato dal Formez – Napoli, Ottobre 
2007 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione per 
esperti di politiche di sviluppo e coesione “Progetto 
Osmosi: formazione manageriale” organizzato dal 
Formez – Napoli, Maggio 2006/Febbraio 2007 
 
Attestato di partecipazione al convegno di studi “Le 
opere pubbliche per la riqualificazione dei centri storici 
minori” organizzato dall’Assessorato regionale ai Lavori 
Pubblici, Ottobre 2006 
 
Attestato di partecipazione al corso “Il sistema delle 
autonomie locali: le nuove regole e la loro attuazione 
nella prospettiva regionale” rilasciato dalla Scuola 
Superiore della Pubblica Amministrazione, Maggio 
2006 
 
Attestato di partecipazione al corso “Gestione, regime 
fiscale e manutenzione del patrimonio immobiliare della 
Pubblica Amministrazione” rilasciato dalla Scuola 
Superiore di Amministrazione pubblica e degli Enti 
locali, Novembre 2005 
 
Attestati di partecipazione ai corsi di Lingua Inglese 
rilasciati dalla Inlingua School di Avellino, Maggio 1999 
e Novembre 2005 
 
Attestato di partecipazione al corso “L.R. 9/83 art. 4 – 
Controlli regionali a campione dei calcoli strutturali di 
opere realizzate o da realizzare” rilasciato 
dall’Università degli Studi Federico II di Napoli, 
Febbraio 2005 
 
Attestato di partecipazione al corso “Locazione e 
rilascio degli immobili pubblici e privati” rilasciato dalla 
Scuola Superiore di Amministrazione pubblica e degli 
Enti locali, Novembre 2004 
 
Attestato di partecipazione alle giornate formative 
organizzate dalla Regione Campania sul tema “d.lgs. n. 
196/2003 – Codice in materia di protezione dei dati 
personali”, Ottobre 2004 
 
Attestato di partecipazione al Convegno Nazionale 
“626 dieci anni dopo: novità e prospettive” rilasciato 
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dall’Associazione Ambiente e Lavoro, Giugno 2004 
 
Attestato di partecipazione al corso, con esame finale, 
per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione ai sensi del d.lgs. 626/94”, della durata di 28 
ore, tenuto dall’Associazione Piccole e Medie Imprese 
di Napoli e Provincia, Maggio 2004 
 
Attestato di partecipazione al worhshop sul tema il 
“Bilancio Regionale” organizzato dal Formez - Napoli, 
Maggio 2004 
 
Attestato di partecipazione al “Programma di 
formazione/informazione sulla sicurezza e la salute dei 
lavoratori ai sensi del d.lgs. 626/1994 e ss.mm.ii.”, 
Dicembre 2003 
 
Attestato di partecipazione al corso “Implementazione 
delle tecniche di gestione delle reti di infrastrutture nel 
processo di regionalizzazione” di 132 ore con esame 
finale rilasciato dalla Regione Campania, Giugno 2003 
 
Attestato di partecipazione al corso di formazione e 
aggiornamento sullo “Svolgimento delle funzioni di 
controllo e di Polizia Mineraria nelle attività estrattive” di 
158 ore con esame finale rilasciato dalla Regione 
Campania, Ottobre 2002 
 
Attestato di partecipazione al seminario formativo 
“Messa a punto delle procedure per la manutenzione e 
l’aggiornamento di una banca dati per la gestione 
organizzativa del personale” rilasciato dalla Regione 
Campania, Novembre 1998 
 
Attestato di partecipazione al corso di 120 ore, con 
esame finale, sulla “Sicurezza sui cantieri d.lgs. 
494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Avellino, Giugno 1998 
 
Attestato di partecipazione al corso, con esame finale, 
su “Le strutture in acciaio nelle costruzioni civili ed 
industriali”, della durata di 40 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Avellino, 
Gennaio - Marzo 1991 
 

 
 
 
 

Pubblicazioni 
 
 
 
 
 

 Coordinatore della pubblicazione “Le linee guida 
finalizzate alla mitigazione del rischio sismico per le 
infrastrutture pubbliche e il patrimonio edilizio pubblico 
e privato presente in Campania” realizzate in 
collaborazione con l’Università degli Studi di Napoli 
Federico II e l’Università degli Studi di Salerno, Aprile 
2007 
 
Componente del gruppo di lavoro per l’emanazione 
delle ”Linea guida per la definizione di un prezzario 
regionale di riferimento” approvate dal Consiglio 
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Direttivo di ITACA nella seduta del 15/12/2011  
 
Pubblicazione sul Periodico di Informazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Avellino di articoli 
inerenti le “Norme tecniche per le opere in c.a. 
normale, precompresso e per le strutture metalliche” e 
“Interventi sugli edifici in muratura esistenti” 
 
Pubblicazione sulla rivista “Ambiente e Territorio” di 
“L’evoluzione del Prezzario regionale sui Lavori 
Pubblici” 
 

Attestati e Premi 

 Diploma di merito per il progetto “Il Portale della 
sismica” selezionato fra i 10 migliori contributi del Call 
“10X10 Dieci Storie di qualità” a cura del FORUM PA e 
dall’Associazione Italiana Cultura Qualità - Centro 
Insulare, Roma 19/05/2012 
 
Nota di merito dell’Assessore regionale alle Opere e 
Lavori pubblici, Prof. Ing. Edoardo Cosenza, prot. n. 
1230/SP del 31/05/2011, per la perfetta riuscita del 
convegno nazionale in materia di contratti pubblici 
tenutosi a Napoli il 24 e 25 maggio 2011 
 

 

Lì, 05/03/2014       

 

                       Il Dirigente 

                 Ing. Luigi Angelo Maria Cicalese 

 

 

     

 

  


